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Cari Leo, anche quest’anno siamo arrivati 
alla fine di Giugno, ora bisogna fare un 
resoconto dell’anno passato e capire dove 
abbiamo sbagliato con la speranza di miglio-
rare in futuro. 
È arrivato il momento di migliorare il nostro 
rapporto con gli altri, anche con chi ci sta 
meno simpatico, ricordandoci sempre il 
codice dell’etica lionistica, perché solo uniti 
possiamo raggiungere grandi traguardi. In 
questo ultimo numero di LT troverete i TOP 
Club delle varie Aree Operative ed anche 
l’elaborato vincitore del Contest Kairós 
indetto dal comitato distrettuale al fine di 
favorire l’integrazione di chi vive una disabili-
tà. 
Ringrazio Walter per avermi concesso l’oppo-
rtunità di far parte del suo organigramma e 
faccio i miei complimenti a lui e ad Enrica per 
l’anno trascorso; rivolgo infine un grandissi-
mo in bocca al lupo a Noemi e Livia, sono 
certo che porterete sempre avanti i valori di 
questa grande famiglia. 

di Alexandra Nagy Lakatos

“L’unione fa la forza!”

Cari lettori, eccoci giunti all'ultimo numero 
di questo meraviglioso Anno Sociale. Non 
credo sia possibile descrivere in così poche 
parole le emozioni, le soddisfazioni, il lavoro e 
l'impegno accumulati in questi 365 giorni 
insieme, ma di una cosa sono certa: amici-
zia, gioco di squadra e passione sono stati 
i pilastri portanti di questo nostro percorso. 
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di 
ammirare la dedizione che ogni singolo socio 
ha per la nostra grande Famiglia poiché, 
nonostante impegni lavorativi o di studio, 
siamo riusciti tutti a portare avanti i progetti 
prefissati e ciò mi rende immensamente 
orgogliosa, in primis, della mia squadra, la 
Redazione LT. A Loro e al Vice Caporedattore 
Guglielmo va un immenso Grazie, per il 
contributo alla rivista distrettuale, per essere 
riusciti ad affiancarmi esemplarmente e a 
coinvolgere i Club nelle varie Aree Operative. 
Ringrazio di cuore il Graphic Designer 
Andrea Giummarra che ha dedicato moltis-
sima parte del suo tempo alla realizzazione di 
LT: senza il suo ammirevole lavoro tutto ciò 
non sarebbe stato possibile.
Ringrazio infine il nostro PD e Direttore 
Walter: sostegno, incoraggiamento ed amici-
zia non sono mai mancati.
E' commovente pensare che a breve inizierà 
una nuova avventura perché le esperienze 
portano inevitabilmente a nuove consapevo-
lezze: sapere di aver dato tanto, essere certi 
di poter dare di più. Non so quali sorprese ci 
riserverà il nuovo Anno Sociale ma sono certa 
che il nuovo PD e Direttore, Noemi, saprà 
guidarci in maniera impeccabile. 
Vi lascio dunque alla lettura del nostro LT e vi 
do appuntamento al prossimo Anno Sociale!

“LT... tante esperienze e nuove 
consapevolezze”

IL CAPOREDATTORE

IL VICE CAPOREDATTORE
di Guglielmo Siracusa
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LT  Leo Trinacria

“Un anno Uniti nel Servizio” #Leo108Yb1718

a fine di questo anno sociale è ormai 
prossima ed è inevitabile volgere lo sguardo 
indietro per fare un bilancio di quanto è stato 
fatto da tutti noi che, Uniti nel Servizio, ci 
siamo messi in gioco per aiutare e servire il 
nostro prossimo, con la concretezza e la 
fattività che ci contraddistinguono. 

Ed è proprio guardan-
do indietro, in questo 
importante anno in 
cui la nostra  Associa-
zione ha compiuto il 
suo 60°Anniversario 

È impossibile racchiu-
dere in poche righe un 
anno sociale intenso e 
ricco di emozioni, di 
attività e di Service, ma 
cercheremo di ripercor-
rerlo insieme breve-
mente. Ogni anno 
sociale non è un 
momento a se stante, 
ma è solo un segmen-
to, costruito sulle orme ed in continuità con 
chi ci ha preceduto, di un più ampio e genera-
le cammino che si svolge senza interruzioni e 
porta avanti la nostra azione, nello spirito di 
Servizio e fattiva concretezza che ci anima. 
Ed abbiamo iniziato da subito l’anno sociale 
ospitando per il terzo anno il Campo Italia 
Giovani Disabili! Una delle più belle 
esperienze di Servizio che il nostro essere 
Leo ci possa regalare, facendoci capire come 
basti fare davvero poco, con semplicità, per 
donare un sorriso. È, e sempre sarà, una di 
quelle occasioni in cui riceveremo sempre più 
di quanto potremmo mai riuscire a donare!

dalla fondazione del primo Leo Club, nel 
lontano 5 dicembre 1967, che abbiamo 
festeggiato insieme con un’intera settimana 
di attività in tutte e 7 le Aree Operative del 
nostro Distretto. Ma è stato anche il 50° 
Anniversario della nascita della Fondazione 
Lions LCIF! E non potevamo non continuare 
a dimostrare particolare sensibilità verso la 
LCIF e la lotta al morbillo, con una intensa 
attività di raccolta fondi per la campagna One 
Shot One Life, conclusasi il 30 dicembre 
scorso! Abbiamo inoltre continuato, con 
grande impegno, la raccolta fondi per il Servi-
ce “Una Guida per la Vita” e, grazie anche 
a quanto già raccolto negli anni precedenti, 
siamo arrivati alla 
cifra necessaria che ci 
ha permesso di 
donare quest’anno un 
cane guida ad un 
nostro concittadino 
non vedente. Non è 
mancato l’impegno 
verso il nostro Tema 
Operativo Nazionale 
“School4U”, portandoci a vincere la prima 
Edizione della “LEO Italian Cup” come 
Distretto che ha effettuato la maggiore 
raccolta fondi del MD e andando a donare 
molti kit ed attrezzature a sostegno di struttu-
re dove si insegna la didattica ai bambini dai 
5 agli 11 anni. E ancora numerose sono state 
le attività svolte per il Tema di Sensibilizzazio-
ne Nazionale “Leo4Health” con lo scopo di 
diffondere, soprattutto fra i più giovani, 
l’importanza dei vaccini. Non dimentichiamo 
il nostro Tema Operativo Distrettuale “Leo in 



  Distretto Leo 108 Yb  a.s 2017/2018

5

prima linea: SosteniAmo la guardia 
medica”, grazie al quale i Club hanno rivolto 
la loro attenzione ed il loro sostegno a questa 
struttura, troppo spesso dimenticata, ma 
molto importante per le comunità locali, 
specie in territori lontani dai principali centri 
ospedalieri. Continuiamo con l’Area Bambi-
ni e Giovani, che al suo interno racchiude 
numerosi Service tra cui “I Giovani e la 
Sicurezza Stradale”, con le slide da noi 
realizzate che sono state apprezzate ed 
utilizzate in tutto il MD. Il “Progetto Kairós”, 
che ci ha visti spesso in piazza con il gioco 
Let’s Play Different ma soprattutto ci ha 
portato nelle scuole ad incontrare un eleva-
tissimo numero di bambini, con i manuali 
“Alla ricerca di Abilian” e “Alla scoperta 
dell’alveare”, continuando la nostra azione di 
“sensibilizzazione al contrario” anche duran-
te la Giornata Distrettuale del Kairós dello 
scorso 27 maggio.

Non possiamo inoltre non parlare del 
“Progetto #BeLeo”! Ideato e sviluppato dalla 
Commissione GMT-GLT dello scorso anno 
sociale con lo scopo di fornire ai Club alcune 
idee per di diffondere nelle scuole la 
conoscenza del mondo Leo e dei nostri 
Service, ha rappresentato una grande sfida
soprattutto con un suo interes-
sante ed utile sviluppo attraver-
so un progetto di alternanza 
scuola lavoro, coniugando 
insieme momenti di conoscen-
za teorica della nostra Associa-
zione e momenti di Servizio 
attivo e concreto.  Anche quest’anno abbia-
mo svolto durante tutti gli appuntamenti 
distrettuali, delle collette alimentari e nume-
rose altre attività, grazie anche alla presenza 

di numerosi Club del Distretto, a sostegno 
della Giornata Nazionale del Banco Alimenta-
re, che hanno costituito un importante 
impegno a sostegno dell’Area Fame e delle 
famiglie delle comunità locali in difficoltà. Per 
ultimo, ma non per questo meno importante, 
vorrei parlare del Service che ha unito e 
rinsaldato sempre più il legame tra Leo e 
Lions “padrini”. Nato dalla comunione d’inte-
nti e dal confronto reciproco e sinergico con il 
nostro Governatore Lions Ninni Giannotta, 
che ringrazio per la vicinanza e il sostegno 
costante durante tutto l’anno, il Service 
“Sport : Veicolo di Valori”, sviluppato 
nell’ambito del Tema del Presidente Interna-
zionale “We Serve”, ci ha visti impegnati per 
tutto l’anno, Leo e Lions fianco a fianco, per 
diffondere i sani valori e i principi di cui lo 
sport stesso è foriero.
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LT  Leo Trinacria

Numerosi sono stati gli eventi sportivi 
organizzati, e ne ricordo due per tutti: la 
giornata di sport con i giovani organizzata in 
occasione della nostra XXII Conferenza 
Distrettuale a Selinunte e la giornata di sport 
con alcuni ragazzi diversamente abili, in 
occasione del Lions Day ad Augusta, 
totalmente improntato sullo sport come 
dimostrazione concreta che, anche grazie 
alla pratica sportiva è possibile abbattere 
qualunque barriera e qualunque differenza

Inoltre in questo stesso ambito siamo riusciti, 
sempre Leo e Lions insieme, a donare oltre 
120 canestri da basket, in altrettante località 
del nostro Distretto, andando così a realizza-
re, e donare alle comunità locali, dei punti di 
aggregazione in luoghi pubblici, liberamente 
fruibili a tutti, dove poter praticare e diffonde-
re i sani valori dello sport! Inoltre, anche 
quest’anno, in continuità con quanto fatto 
negli anni sociali scorsi, abbiamo rinnovato, 
per il terzo anno conse-
cutivo, il gemellaggio 
con il Distretto Leo 
Ta2. Insieme abbiamo 
individuato proprio il 
Service “Sport: Veicolo 
di Valori” come progetto 
da realizzare congiunta-
mente durante questo 
anno sociale e siamo 
arrivati alla realizzazione, ci auguriamo ormai 
prossima, di un campetto da basket sia nel 
Distretto Ta2 sia nel nostro Distretto, andan-
do così a tracciare una linea comune che ci 
unisce, ispirata e improntata, ancora una 
volta, al Servizio per le nostre rispettive 
comunità! Quanto ho scritto finora rappresen-

ta solo una piccola parte di ciò che è stato 
realizzato dai Club e dai Soci del nostro 
meraviglioso Distretto, ma credo possa 
aiutare a rendere un po’ l’idea di quanta 
passione e di quanta dedizione sia stata 
messa nel portare avanti la nostra azione di 
Servizio. Non è mancata neanche la comuni-
cazione verso l’esterno di quanto abbiamo 
fatto, grazie alla costante attività attraverso i 
social network e attraverso la nostra rivista 
distrettuale “Leo Trinacria” riconosciuta dal 
MD come miglior rivista distrettuale per 
questo anno sociale! Non posso che essere 
grato a tutta la redazione e a tutti coloro i 
quali si sono impegnati, con costanza, 
dedizione e pazienza, a curare questo impor-
tante strumento che ci permette, in maniera 
fondamentale, di mostrare anche all’esterno 
tutto l’amore e la passione che mettiamo nel 
Servire il nostro prossimo. Ed è proprio con 
l’intento di mostrare all’esterno ciò che 
facciamo, che è stato ideato dalla Commis-
sione dei Vice Presidenti, guidata dalla 
nostra VPD Noemi, il Primo Leo Day 
Distrettuale, che ci ha visti in piazza con i 
nostri Service lo scorso 6 maggio! 
A Noemi, che ringrazio per avermi affiancato 
ed accompagnato in questo percorso e che si 
appresta ormai a prendere le redini del nostro 
Distretto, faccio un grosso in bocca al lupo 
per l’importante sfida che la attende, certo 
che continuerà a far bene e a costruire un 
florido futuro per il nostro Distretto. A lei, così 
come fece con me, ormai un anno fa, il nostro 
Immediato Past President Giulia Calamunci 
che ringrazio, auguro di fare un po’ di più di 
quanto siamo riusciti a fare quest’anno per il 
nostro Distretto! I miei auguri più sinceri 
vanno anche a Livia che la affiancherà nel 
ruolo di Vice Presidente.Un ringraziamento di 
cuore va alla nostra sempre presente ed 
instancabile Chairperson Gabriella. Pilastro 
fondamentale per il nostro Distretto ed impor-
tante punto di congiunzione con il mondo 
Lions, non ci ha fatto mai mancare il suo 
prezioso aiuto ed il suo costante sostegno in 
ogni attimo di questo anno sociale. Faccio i 
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Un grazie di cuore, particolarmente sentito, lo 
rivolgo agli amici del Direttivo, che più stretta-
mente hanno vissuto questo intenso anno al 
mio fianco, condividendone tutti i momenti, 
sia quelli più belli sia quelli un po’ meno belli. 
A loro va la mia più sincera riconoscenza per 
avermi sempre supportato, molto spesso 
sopportato, ed aver reso unico e magico 
questo anno insieme!  

miei più sinceri complimenti ad Enrica, nostro 
PMD, per aver guidato in maniera impeccabi-
le, sempre calma ma decisa, il nostro Multidi-
stretto, raggiungendo davvero grandissimi 
risultati! E un grazie di cuore per esserci stata 
sempre vicina e non aver fatto mai mancare il 
suo importante sostegno in ogni momento, 
nonostante i tanti impegni del panorama 
nazionale.

essere sempre presen-
te al fianco di ognuno 
di Voi, ricco di sorrisi e 
di gioie, di momenti 
belli e meno belli. Un 
anno, insomma, ricco 
di mille sfaccettature 
diverse che hanno 
contribuito, insieme ad 
ognuno di Voi, a rende-
re questa magnifica 

Infine il ringraziamento più grande lo rivolgo 
singolarmente e personalmente ad ognuno di 
Voi, cari Soci del nostro YB! Per la fiducia che 
mi avete accordato e per avermi permesso di 
essere il Presidente di questo nostro magnifi-
co Distretto.Per avermi permesso di Servire al 
Vostro fianco la nostra Associazione e aver 
teso una mano, insieme, al nostro prossimo 
che ne ha bisogno. È stato un anno lungo, 
intenso, ricco di attività, di chilometri percorsi 
(spesso di notte) da una parte all’altra del 
nostro Distretto (e non solo) per cercare di 

esperienza la più intensa ma anche la più 
bella che abbia mai vissuto finora! Vi ringra-
zio per aver, anche quest’anno, reso 
grande il nostro YB! Grande non solo nel 
numero di Soci che lo compongono, ma 
grande per la passione e l’impegno che 
ognuno di Noi ha dimostrato verso la 
nostra Associazione, grande per l’amore 
che ognuno di Noi ha messo nel Servizio 
puro, concreto e disinteressato per il 
nostro prossimo! 
Non possiamo che essere orgogliosi di 
quanto fatto, di aver agito mettendo in pratica 
“la forza del NOI” che ci contraddistingue e ci 
porta a raggiungere sempre più importanti 
traguardi. Ma come ogni traguardo, anche 
questo non deve essere per Noi un punto di 
arrivo bensì un punto di partenza da cui 
rilanciarci, senza soluzione di continuità, con 
sempre più rinnovato vigore ed amore in un 
nuovo anno sociale, fatto di nuove sfide e di 
vette sempre più alte che sicuramente 
raggiungeremo insieme, continuando ad 
agire “Uniti nel Servizio” ed avendo sempre 
come unico obiettivo il nostro fare qualcosa 
per il prossimo! 
Grazie di cuore a tutti Voi!
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I saluti del Chairperson 
Gabriella Giacinti

I saluti del Governatore
 Antonino Giannotta
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n' anno è ormai trascorso e possiamo, 
senza tema di smentita, confermare che il 
lionismo siciliano ha imboccato la strada 
giusta, la strada di quel….“lionismo del 
fare”. Sempre più Club spostano il baricentro 
del loro impegno verso il servizio puro, 
apprezzando sempre più l’ineguagliabile 
soddisfazione di essere veramente utili alla 
gente; in  questa opera di mutamento, anche 
dell'immagine dell'Associazione come il 
Forword ci  suggerisce, Lions e Leo percor-
rono la stessa strada  la-stricata di concre-
tezza, grazie anche all'illuminata disponibilità 
del Presidente Mavica, con il quale ci siamo 
sempre ritrovati sulla medesima lunghezza 
d'onda. Sono certo che su questa che, defini-
rei una rivoluzione culturale, si giochi il 
futuro del lionismo. 
Ma, come ho più volte detto, in questa rivolu-
zione giocano un ruolo fondamentale i Leo 
che non devono più essere considerati solo un 
“progetto” Lions ma, risorsa indefettibile del 
mondo del Servizio; l’amico Walter ed io 
abbiamo gia iniziato questo percorso di condi-
visione che parte dalla trattazione congiunta 
del tema del Presidente Internazionale, coniu-
gato come un Service: “Sport: veicolo di 
valori” e vuole giungere alla prospettazione di 
un percorso comune di servizio. 
Quando comprenderemo che il momento più 
importante della vita di un Club Service non è 
la Charter o la Visita del Governatore ma, 
quello in cui riusciamo a salvare o anche 
soltanto a migliorare la vita di un altro 
essere umano, allora quel faticoso ma 
esaltante impegno di cambiamento ed innova-
zione sarà ultimato e sapremo di aver fatto il 
nostro dovere. Allora, il mio augurio è che 
possiate pervadere del vostro entusiasmo il 
mondo del servizio e rendere ogni istante 
del nostro impegno, un momento unico, 
utile a migliorare la qualità della vita delle 
persone.

anca poco per arrivare al 365° giorno  di 
questo anno sociale. 
Sembra un traguardo ma non lo è, è soltanto 
il passaggio del testimone dal Presidente  
attuale al Presidente successivo. Ogni giorno 
l’orologio  segna il  lavoro di Voi soci, ogni 
giorno ognuno di Voi dà il massimo per svilup-
pare i programmi decisi dal vostro Club, dal 
Distretto e dal Multidistretto: una catena di 
Service e di attività che contraddistinguono la 
dedizione  che mettete nel volerli sviluppare, 
ricchi di quell’entusiasmo che non deve mai 
mancare in nessun Leo o Lions che sia. 
Continuità quindi, continuità di progetti e di 
lavoro. Quest’anno  Walter, quale  Presidente,  
insieme a tutto il Direttivo  ha  coordinato tutti 
Voi nel migliore dei modi girando in largo e 
lungo tutta la Sicilia, avvicinandosi a ognuno 
dei 660 soci per far comprendere che il Presi-
dente in primis lavora tanto ed è pronto ad 
aiutare chiunque sia in difficoltà. Per quanto 
mi riguarda sapete ormai da tanti anni quanto 
io voglia bene ad ognuno di Voi e quanto mi 
renda felice una telefonata o la possibilità di 
aiutarvi,quindi grazie. Grazie anche ai delega-
ti d’Area: compito gratificante e allo stesso 
tempo difficoltoso nel recepire le esigenze dei 
Club.Ringrazio Claudia, bravissima segreta-
ria; Elisa, tesoriera ineccepibile; Giulia che 
con grazia e dolcezza ha dato all’esterno 
l’immagine del Distretto; grazie al Consigliere 
del Presidente, al mio amatissimo Francesco, 
Leo d’eccellenza che sta per lasciare il 
Distretto. E infine grazie a Walter per i suoi 
infiniti sacrifici, per la sua enorme volontà di 
far andare bene il Distretto affinchè tutti ne 
siano orgogliosi, grazie per aver saputo 
instaurare un bel rapporto con il Distretto 
Lions, grazie per la sua amicizia. Un augurio 
per il prossimo anno sociale lo faccio a Noemi 
che sono certa proseguirà il lavoro dei PD 
precedenti con la forza e la preparazione che 
la contraddistinguono. Vi voglio bene.
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“Confrontatevi, mettetevi in gioco...possiamo fare sempre di più”

Carissimi Amici, 
siamo alle battute 
finali di questo lungo 
anno sociale, un anno 
in cui ho girato tanto il 
Multidistretto, cercan-
do di non trascurare 
né l’Yb né il Leo Club 
Bagheria. 

per questo a Napoli siamo stati proclamati 
vincitori della prima edizione della Leo Italian 
Cup per aver donato il maggior numero di 
fondi. 
Ma le nostre attività sono state tante in tutte 
le aree di service ed in particolar modo ci 
siamo distinti per il sostegno dato alla LCIF  
per le attività svolte per la Fame, lo Sport, i 
Bambini e Giovani. Inoltre mi ha fatto molto 
piacere che il progetto #BeLEO proposto 
dalla Commissione GMT-GLT dell’anno 
scorso sia stato accolto di buon grado dai 
nostri Club. Dobbiamo essere orgogliosi dei 
risultati raggiunti, ma possiamo fare sempre 
di più perché abbiamo una forza incredibile 
che troppo spesso resta inespressa. 
Dobbiamo riuscire a far emergere da ogni 
socio tutta la voglia di servire e far crescere il 
sentimento di mettersi a disposizione degli 
altri. Sono certa che Noemi e Livia, nostre 
prossime guide, a cui faccio il mio più grande 
“in bocca al lupo”, continueranno a lavorare 
verso questa direzione. 
Adesso potrò tornare ad impegnarmi al 100% 
per il “mio” Leo Club, che vi ricordo essere la 
cellula fondamentale della nostra Asso-
ciazione. Naturalmente metterò a disposizio-
ne del Distretto e di ogni singolo Socio 
l’esperienza acquisita, cercando di non far 
mancare mai il mio sostegno. 
Splendidi soci, con Lealtà, Entusiasmo ed 
Orgoglio vi abbraccio affettuosamente.

Un anno da PMD è lungo ed impegnativo, in 
alcuni momenti toglie veramente le forze, ma 
la determinazione e la voglia di servire 
hanno sempre avuto la meglio, anche perché 
si vengono a conoscere i tanti favolosi 
progetti portati a termine dai Club italiani. 
Conoscere nuovi Leo, nuovi Lions, ed i loro 
progetti ci spinge a fare sempre di più e 
sempre meglio poiché è dalle differenze e dal 
confronto che cresciamo, pertanto vi invito a 
scoprire di più le altre realtà distrettuali, 
confrontarvi e mettervi in gioco. Nel Consi-
glio che ho coordinato siamo stati rappresen-
tati dal nostro PD, Walter, che non mi ha mai 
fatto mancare il sostegno suo personale e 
dell’intero Distretto. Ma il Multidistretto ha 
avuto modo di conoscere meglio il nostro 
bellissimo modo di fare Service attraverso i 
racconti ed il modo di agire del nostro VPD 
Noemi e degli Officer Nazionali, Dario 
Macchiarella, che ha contributo allo sviluppo 
del nuovo Tema di Sensibilizzazione Nazio-
nale “Leo4Health”, e Maria Aurora Cristau-
do che ha introdotto, nell’Area Bambini e 
Giovani, il progetto “Conosci ciò che 
mangi?” ed il relativo gioco Eat Leo. Con 
orgoglio e tanta emozione adesso tanti Club 
italiani stanno sensibilizzando i  bambini e 
i giovani alla corretta alimentazione grazie 
ad un progetto nato nell’Yb ed interamen-
te sviluppato dai nostri Soci.Come distretto 
ci siamo distinti, a livello nazionale, in partico-
lar modo per il contributodato dato al nostro 
Tema Operativo Nazionale “School4U” e 
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“Un viaggio di 365 giorni”

Cari Amici, un anno fa scrivevo che l’ansia 
di iniziare un anno così importante era tanta; 
quest’anno ammetto di averne un pizzico in 
più (tantissima!!!). 
Sembra strano che sia già passato un anno 
sociale e mi sembra ieri quando eravamo tutti 
insieme a Modica e mi apprestavo a vivere 
l’anno da Vice Presidente e invece già siamo 
qui, a fare il resoconto di quanto fatto 
quest’anno e a progettare il prossimo. È stato 
un anno intenso, un anno di formazione 
accanto a walter un anno in cui ho potuto 
scoprire altri aspetti della nostra Associazione. 
È stato un anno veramente bello e formativo, 
vissuto con tutti voi, in cui abbiamo avuto 
modo di conoscerci meglio, abbiamo  fatto 
conoscere il nostro mondo con il Leo Day e 
soprattutto abbiamo trascorso bellissimi 
momenti di Servizio che mi hanno dato 
conferma ancora una volta del perché amo 
quest’Associazione. 
Il Servizio è l’unico movente di ogni nostra 
azione e con passione ed entusiasmo sono 
certa che lavoreremo insieme anche il prossi-
mo anno per consolidare quanto già fatto, per 
costruire solide basi per il futuro e soprattutto 
per emozionarci ad ogni traguardo raggiunto 
Grazie a tutti voi soci per quanto vorrete fare il 
prossimo anno sociale per la nostra Associa-
zione, per l’impegno e la passione che 
metterete in ogni singola attività di Servi-
zio. Il primo Luglio è ormai alle porte e non mi 
rimane che augurare a tutti noi di trascorrere 
un bellissimo anno sociale, certa che i nostri 
cuori, i nostri sorrisi e la nostra amicizia 
sapranno guidarci nella strada del WE 
SERVE! 

Cari amici dell’ Yb, il nuovo anno sociale è 
ormai alle porte e avrà ufficialmente inizio 
quella che mi piace definire “Una Nuova 
Avventura”. 
Ho sempre considerato la nostra associazio-
ne come un’opportunità per poter arricchire 
il mio bagaglio, sia culturale che personale. In 
tutti questi anni il Leo mi ha regalato nuove 
consapevolezze e competenze, ma soprattut-
to emozioni e amicizia. 
Considerando che non si finisce mai di 
imparare e che per me nulla è mai abbastan-
za, non vi nascondo che sono impaziente di 
iniziare questo nuovo percorso. 
So che sarà un anno molto impegnativo, ma 
non mi preoccupa perché so anche di poter 
contare sulla nostra PD Noemi e su tutti Voi 
soci. Credo molto nel lavoro di squadra e 
sono convinta che se tutti noi riusciremo a 
focalizzare l’obiettivo comune, che è il “servi-
re”, unito all’armonia e alla voglia di scom-
mettersi per se stessi e per il prossimo, il 
risultato finale sarà concreto e strabiliante! 
Concludo ringraziandoVi ancora una volta per 
aver voluto riporre in me la vostra fiducia 
permettendomi di poter vivere questa bella 
esperienza. 

“Una Nuova Avventura!”
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di Noemi Maggio
LEO DAY“Crediamoci Sempre, arrendiamoci mai”

Cosa può essere formativo 
per i ragazzi della Commissio-
ne dei Vice Presidenti di Club, 
divertente e allo stesso tempo 
utile per il Distretto? Questa è 
stata la domanda alla quale per 
tanto tempo ho cercato una 
risposta, ma poi ho pensato 
che quest’anno celebravamo 
60 anni dalla nascita del 
primo Leo Club, e allora quale 
migliore occasione per farci 
conoscere ancora di più 
all'esterno? È così che nasce 
l'idea di organizzare con i Vice 
Presidenti di Club il primo Leo 
Day Distrettuale. 

Grazie ai Vice Presidenti per aver organizzato con me questa giornata e soprattutto grazie  a 
tutti i soci che sono venuti da ogni angolo del nostro Distretto, eravamo tantissimissimi!! Con 
l'augurio che sia solo il primo di una lunga serie, “Crediamoci sempre, arrendiamoci mai” 

È stato bellissimo vederci così 
numerosi, tutti insieme, pronti 
per diffondere i nostri progetti!!  
È stato emozionante vederci 
giocare con i bambini dell' 
Associazione Controvento al 
Let's Play Different, fermare 
la gente per scattare un selfie 
con il cartonato Leo4Health, 
spiegare “Conosci ciò che 
mangi”, il nostro TON “Scho-
ol4U” e vedere a fine giornata 
quanti sono stati i fondi raccolti 
(inaspettatamente) per “Una 
guida per la vita”...quante 
emozioni e che belli che sono i 
nostri progetti!

Abbiamo lavorato per mesi, 
divisi in gruppi, con l'aiuto di 
alcuni Officer distrettuali, 
affinchè tutti i nostri Service 
venissero rappresentati al 
meglio. Non è stato facile ma 
alla fine lo scorso 6 Maggio 
siamo scesi tutti in piazza a 
Catania per far conoscere 
chi siamo e soprattutto 
cosa facciamo. 
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Giorno 21 Aprile 2018, il Leo Club Calta-
girone ha avuto il piacere e l’onore di donare 
all’Istituto Alessio Narbone il kit del Tema 
Operativo Nazionale School4U, contenente 
materiale ludico-didattico, sportivo ed 
informatico. Il Service School4U, di durata 
triennale, si pone l’obiettivo di migliorare gli 
ambienti in cui viene insegnata la didatti-
ca ai bambini dai 5 agli 11 anni sul territo-
rio italiano. Il fine è quello di aiutare le future 
generazioni ad avere un ambiente attrezzato 
e di supporto all’apprendimento; le donazioni 
dei “kit” servono proprio a tale scopo, ossia 
ad integrare l’attività didattica con utili 
strumenti aggiuntivi. Questo momento è 
stato accompagnato da gioia e divertimento 
condivisi dai bambini dell’Istituto: Inno d’Italia 
cantato saluto e dimostrazione dell’intercu-

di Federica Fichera
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INVESTIRE NEL FUTURO
lturalità della scuola con frasi dedicate al 
volontariato in varie lingue tra cui il cinese, 
balli e dimostrazioni sportive contornati da 
coreografie, il tutto preparato dagli alunni 
stessi, insieme all’ausilio delle insegnanti. 
Gloria Caristia, Presidente del Leo Club 
Caltagirone: Doniamo questo kit affinché le 
scuole comprendano l’importanza dei 
propri alunni. Bisogna investire su una 
migliore e sana crescita dei ragazzi e per 
farlo è necessario anche un migliore mate-
riale didattico.

di Iole Dugo La giornata è trascorsa all’insegna del sorriso 
con la partecipazione dei Club vicini e di molti 
amici dei soci del Messina Peloro. A.C. Denti” 
si è classificata al primo posto e tutti i compo-
nenti della squadra sono stati premiati con 
una medaglia e con la coppa dei vincitori. l 
ricavato della giornata sarà utilizzato per 
acquistare un canestro da Basket da donare 
alla città di Messina al fine di incentivare i 
giovani a vivere la città e gli spazi che offre 
per godere dei valori positivi del gioco di 
squadra.

LO SPORT VEICOLO DI VALORI

Il 21 Aprile scorso il Leo Club Messina 
Peloro si è fatto promotore di un’attività tutta 
dedicata alla città, al divertimento e alla 
diffusione dei valori legati allo sport. A partire 
dalle 15:00 del pomeriggio, presso i campetti 
"Bordocampo" a Gazzi, diverse squadre di 
giovani sportivi si sono sfidate in un torneo di 
beneficenza per il service “Lo Sport veicolo 
di valori - 100 piazze per lo Sport”. 
Organizzare questo piccolo evento non è 
stato semplice, dalla ricerca del campo alla 
scelta del giorno che fosse più comodo per 
tutte le squadre ma il risultato ci ha dato tante 
soddisfazioni! 

La giornata è trascorsa all’insegna del sorriso 
con la partecipazione dei Club vicini e di molti 
amici dei soci del Messina Peloro. “A.C. 
Denti” si è classificata al primo posto e tutti i 
componenti della squadra sono stati premiati 
con una medaglia e con la coppa dei vincitori. 
Il ricavato della giornata sarà utilizzato per 
acquistare un canestro da Basket da donare 
alla città di Messina al fine di incentivare i 
giovani a vivere la città e gli spazi che offre 
per godere dei valori positivi del gioco di 
squadra.
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di Gemma Petrosino

esperienza ha dichiarato: Sono molto legata 
a questo progetto, perché sono convinta che 
tra i giovani sia necessario diffondere la 
cultura della prevenzione. Ogni giovane deve 
essere consapevole che, attraverso un 
adeguato stile di vita ed un appropriato 
monitoraggio del proprio corpo, è possibile 
ridurre i rischi di contrarre un tumore. I risulta-
ti ottenuti sino ad adesso sono davvero 
entusiasmanti, ma ci auguriamo di poter 
andare ancora oltre : raggiungere ed incon-
trare sempre più giovani per trasmettere loro 
il messaggio che la conoscenza è la nostra 
miglior arma contro il cancro.

Il “Progetto Martina: parliamo ai giovani 
dei tumori” è coordinato dai Lions Club 
Italiani e deve il suo nome ad una giovane 
donna italiana, Martina, che ammalatasi 
precocemente di tumore alla mammella ha 
espresso tra le sue ultime volontà: informate 
ed educate i giovani ad avere maggior 
cura della propria salute.  Il Lions Club 
Paternò ed il Leo Club Paternò contribui-
scono da quattro anni alla realizzazione di 
questo progetto, portando avanti gli incontri 
previsti negli Istituti Superiori della città. Dal 
2015 i soci Leo e Lions hanno incontrato 
grazie al “Progetto Martina “ circa duemila 
studenti, in seguito alle giornate  tenutasi-
presso gli Istituti Superiori Liceo Scientifico 
Enrico Fermi, Liceo Classico Mario Rapisar-
di, Istituto Magistrale Francesco De Sanctis 
ed Istituto Tecnico G.T. Russo. La referente 
del Progetto Martina per il Leo Club Paternò, 
Fiorenza D’Urso, a propostio di questa 

di Costanza Bordonaro

LEO’S GOT TALENT

Il Leo Club Catania Nord, nel corso dei due 
incontri tenuti presso l'Istituto “Lucia Manga-
no” di Catania, ha lanciato il contest "Leo's 
got talent", iniziativa che ha suscitato tra gli 
studenti grande entusiasmo. Il contest ha 
perseguito l'obiettivo di diffondere lo spirito di 
unità, lealtà e amicizia che contraddistingue 
il Leo Club tra i giovani attraverso l'educazio-
ne alla corretta alimentazione, promossa dal 
Service "Conosci ciò che mangi?". Nel 
corso del primo incontro, tenutosi il 16 Aprile, 
dopo essere stati illustrati i principi e gli 
obiettivi dell'Associazione, le classi sono 
state suddivise in Club ai quali, dopo la 
formazione dei rispettivi direttivi, è stata 
lanciata una sfida: realizzare un video che 
avesse ad oggetto la corretta educazione 
alimentare. Durante il secondo incontro, 

svoltosi il 4 Maggio, la Presidente del Leo 
Club Catania Nord Beatrice Petrosino, assie-
me al Coordinatore Distrettuale del progetto 
#BeLeo Francesco Russotto, ha premiato il 
migliore video realizzato dai ragazzi dell'Isti-
tuto, valutato da una giuria composta dal 
Presidente del Distretto Leo108Yb Walter 
Mavica e da altri Soci Leo nonché dalla 
relatrice Dott.ssa Lara Tumino e dalla Prof.s-
sa Emma Petrosino.L'iniziativa ha raccolto il 
plauso degli studenti e degli insegnanti 
dell'Istituto che hanno condiviso assieme al 
Leo Club Catania Nord l'entusiasmo e 
l'allegria di far del bene divertendosi.

LEZIONI CONTRO IL SILENZIO
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di Michela Pantano
VACCINARSI, PERCHÉ? 

Nella giornata del 24 Aprile 2018, i Leo 
Club Catania Host, Catania Gioeni, Pater-
nò e Giardini Naxos-Valle dell’Alcantara, 
durante la settimana europea della Vaccina-
zione, hanno organizzato una conferenza dal 
titolo “Vaccini: Tra obbligo ed esitazione” 
presso l’Università degli studi di Catania nel 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. La 
conferenza è stata coadiuvata dalla parteci-
pazione di un’associazione studentesca 
tecnica interna al dipartimento,Aisfa Catania. 
Il progetto biennale, promosso dai Leo Club 
del Multidistretto, ha come obiettivo spiegare 
cosa siano i vaccini, a partire dalla loro storia 
e giungendo ad argomenti di natura biologica. 
Il compito fondamentale è indirizzare i ragazzi 
e le loro famiglie verso più elevate aree di 
competenza e di comprensione dei vantaggi e 

rischi di questa pratica.Sono diversi i vaccini 
commercializzati, moltissimi dei quali hanno 
permesso di estinguere parzialmente alcuni 
ceppi, come il Vaiolo o i vaccini contro il virus 
del Morbillo, di cui ne è stata ridotta notevol-
mente la diffusione. Si parla spesso anche di 
vaccini antinfluenzali, per il papilloma virus ed 
Hiv, e molti altri. Chiaramente oggigiorno la 
tematica vede diverse critiche ed obiezioni, 
motivo per cui, attraverso il Tema di Sensibi-
lizzazione, noi Leo italiani speriamo di poter 
diffondere una cultura di conoscenza ed 
aumentare stili e prospettiva di vita.

 

In occasione  della giornata distrettuale 
Kairòs, 27 Maggio, i Leo Club della V Area 
Operativa (Canicattì ‘Luigi Li Calzi’,  Caltagi-
rone,  Caltanissetta dei Castelli, Licata, Del 
Golfo di Gela ed Agrigento Host) hanno 
trascorso un pomeriggio insieme ai ragazzi 
delle Cooperative 'Noema & Namastè', 
'Zenosaltini', 'Insieme', 'San Giorgio' per 
promuovere l’INTEGRAZIONE AL 
CONTRARIO. Il progetto culturale “Kairòs” 
nasce dalla volontà di mettere a disposizione 
la propria ricchezza interiore e si prefigge 
l'obiettivo di migliore l'integrazione scolastica 
e sociale delle persone che, troppo spesso, 
per inconsapevolezza, timori e pregiudizi 
consideriamo “diverse”.Il pomeriggio, svolto-
si presso la Villa Comunale di Caltagirone, è 
stato scandito da diversi momenti di gioia e 
condivisione. Sono state numerose le attività 
di gioco che hanno favorito l’integrazione tra 
i gruppi, arricchendo tutti i partecipanti di uno  

LA DIVERSITA’ É BELLEZZA 
spirito di umanità e semplicità. Oltre a 
condividere giochi ed esperienze, un 
ulteriore momento di unione è stato quello 
della merenda a base di gelato. L'intento della 
giornata e del progetto, di migliorare l'inte-
grazione e arricchirci interiormente e 
vicendevolmente, è riuscito appieno: non 
solo noi Leo ci siamo integrati con le diverse 
Cooperative che sono intervenute, ma è stato 
piacevole notare come anche le diverse 
Cooperative si siano integrate tra di loro. La 
diversità è bellezza! 

di Federica Casisi
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LA MAGIA DELLO SPORT!
DI Matteo Rifici L'obiettivo è quello di tutti, riportare lo sport 

ed il basket in particolare al centro della 
giornata dei ragazzi, per una vita più sana, 
allegra ed equilibrata. E non si poteva non 
ricordare Andrea Plattella, giovane orlandino 
scomparso, grande appassionato e pratican-
te di questo sport, cui il canestro è dedicato; 
siamo più che sicuri che da lassù sarà felice 
di vedere sempre più persone condividere la 
gioia di giocare a pallacanestro. 

Che meraviglioso mondo che è lo sport, 
ricco di problemi certo, ma anche con tanti 
valori, e che qualche volta riesce a regalare 
momenti ed emozioni indelebili nel tempo. 
Ed è esattamente quello che è successo a 
Capo d'Orlando, indiscussa capitale del 
basket siciliano, dove il locale Leo Club, con 
il patrocinio del Comune, ha inaugurato il 
secondo dei canestri donati sul territorio. 

DO SPORT, BE LEO

È questo il nome del progetto organizzato 
dal Leo Club UNIPA in collaborazione con il 
Lions Club Sponsor Palermo Normanna, il 
CSU e il Cus. Il progetto nasce dall’unione di 
tre diversi Service: il progetto “Be Leo” che 
ha lo scopo di far conoscere l’associazione e 
avvicinare ad essa i ragazzi, in questo caso 
nell’ambiente universitario; “We Serve - lo 
sport: veicolo di valori” il cui scopo 
principale è volto alla sensibilizzazione degli 
studenti sul tema dello sport come mezzo 
aggregativo e sui valori che esso trasmette; 
infine, il progetto “Kairòs” volto a presentare 
la meraviglia della diversità e a promuovere 
l’integrazione di ragazzi disabili. L’iniziativa, 
che si è svolta presso l’Università degli studi 
di Palermo il 29 maggio 2018, si è articolata 
in due momenti: un primo in cui hanno 
discusso diversi relatori delle associazioni 
coinvolte ed un secondo in cui i ragazzi, 
disabili e non, hanno attivamente partecipato 

ai tornei di basket, tennis da tavolo e al gioco 
“Let’s Play Different”.La giornata è trascorsa 
in un clima di ilarità e collaborazione e ha 
permesso a tutti di toccare con mano il senso 
della nostra associazione e, cosa ancora più 
importante, di quanto realmente di fronte ad 
un gioco di squadra, ogni apparente 
differenza viene eclissata e ad emergere è 
soltanto lo spirito di unione e di empatia. I 
ragazzi disabili che hanno partecipato sono 
stati entusiasti di averci conosciuto e di aver 
svolto con noi ogni gioco: ognuno ha messo 
in campo sé stesso e le proprie abilità con lo 
scopo di lanciare l’importante messaggio 
che la diversità è ricchezza.

di Mariacaterina Pecoraro
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UNA CENA AL BUIO PER LA GIORNATA KAIRÓS
di Serena Mangiafridda

UNA PEDALATA PER LA VITA
di Federica Casisi

Domenica, 29 Aprile 2018, ha avuto luogo 
la Pedalata per la Vita, evento nazionale che 
ha visto coinvolta la nostra città essendo 
stata inserita tra le tappe previste dal Tour. Un 
evento speciale partito da Piazza S.Pietro il 
25 Aprile e che ha visto Papa Francesco 
impartire la Benedizione della prima pedalata. 
Dodici ciclisti hanno portato il messaggio 
della donazione di midollo osseo e cellule 
staminali emopoietiche. L’evento è stato 
promosso dall’Associazione PEDALARE 
PER DONARE, ADMO REGIONE SICILIA,  
ADMO REGIONE CALABRIA, ADOCES 
SICILIA ONLUS, OSSERVATORIO BUONA 
SANITA’ e rientra nel progetto di promozione 
della cultura del DONO.  

La pedalata per la vita, percorso cicloturistico 
non competitivo, ha assunto un significato 
straordinario per la nostra città: una raccolta 
fondi è stata destinata a favore di Consuelo, 
la giovane mamma di Gela che sta lottando 
contro un tumore. Il Leo Club del Golfo di 
Gela ha partecipato all’organizzazione 
dell’evento, contribuendo alla realizzazione 
della tappa e, insieme a numerose associa-
zioni di volontariato che sono scese in campo, 
ha accolto tutti coloro che volevano ricevere 
informazioni sulla donazione di midollo osseo 
e di cellule staminali emopoietiche.

Sabato 26 Maggio, i Leo Club della VI e VII 
Area Operativa hanno organizzato una 
Cena al Buio presso l'Agriturismo Campoal-
legro a Santa Ninfa in occasione della giorna-
ta distrettuale del progetto "Kairós". Il ricavato 
dell'attività è stato devoluto all'Associazione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipo-vedenti.                                                                                                        
Ma cos'è una Cena al buio? È proprio quello 
che il suo nome promette: una cena in un 

locale completamente immerso nell’oscurità. 
Si può già capire l'intensità della serata. Il 
senso di disorientamento ci ha accompagna-
to per tutto il banchetto, ma non restava che 
metterci in gioco concretamente e lasciare 
libero sfogo agli altri sensi: l'udito e il tatto 
per lasciarci guidare, il gusto e l'olfatto per 
assaporare e scoprire i piatti. La parte più 
difficile è stata l'azione che svolgiamo con più 
facilità durante le nostre giornate: bere 
dell'acqua! Non faccio mistero che in alcuni 
momenti lo sconforto è stato tanto e voleva-
mo arrenderci, ma facendo gioco di squadra 
ci siamo riusciti. 
Abbiamo compreso in prima persona quanto 
siano in gamba coloro che hanno una disabi-
lità, in questo caso visiva. Non penso ci sia 
niente di più bello di un'attività che riesce a 
lasciare un segno nei cuori di chi vi partecipa. 
Questo è il bello del Leo!
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di Alexandra Nagy Lakatos

di Andrea Giummarra

LA DIFFERENZA LA FAI TU
regalando loro un'esperienza unica presso il 
Vivaio “Gli Aromi” di Scicli. Il pomeriggio è 
stato scandito dalle tappe ti un percorso 
olfattivo speciale, in cui i giovani ragazzi 
hanno potuto ri-scoprire i profumi e gli odori 
dei fiori e delle piantagioni avendo così 
l'occasione di avvicinarsi alla Natura in 
maniera divertente ed istruttiva. Ma il vero 
momento istruttivo è stato quello per i Leo 
che, grazie a questa meravigliosa ed intensa 
esperienza, hanno compreso l'importanza 
dell'integrazione al contrario che è il fine 
ultimo del Progetto Kairòs. 
L’attività, visti i positivi risultati ottenuti, verrà 
sicuramente ripetuta perché tutti i 
partecipanti hanno realizzato che dedicare 
del tempo a questi ragazzi può sicuramente 
fare la differenza rendendo le ore trascorse in 
loro compagnia preziosi momenti 
indimenticabili. 

IIn occasione della giornata distrettuale 
dedicata al “Progetto Kairòs”, i Leo Club della 
IV Area Operativa (Ragusa, Modica, Siracu-
sa, Augusta e Lentini), hanno dedicato una 
domenica pomeriggio alla sensibilizzazione 
sulla diversità. I Leo, infatti, hanno deciso di 
coinvolgere i ragazzi dell'Anfass Onlus di 
Ragusa, associazione che si occupa della 
tutela dei diritti di persone con disabilità, 

PAINTBALL 4 GREEN
L’acquisto di questa colonnina rientra nel 
progetto Leo4Green che ha come obbiettivo 
la salvaguardia dell’ambiente, degli animali 
ma anche sensibilizzare la comunità al 
risparmio energetico. 
Il presidente: Ringrazio tutti i ragazzi che 
hanno partecipato e complimenti da parte 
del Club alla squadra dei Narcos che si è 
aggiudicata il primo posto.  Ringrazio infine 
Simone, proprietario del campo, con cui 
abbiamo un ottima collaborazione, per la sua 
disponibilità nell’aver accolto questa 
iniziativa.Sabato 19 Maggio, il Leo Club Ragusa ha 

organizzato, presso il campo Sikania 
Paintball, la terza edizione del torneo di 
paintball amatoriale in cui umerosi ragazzi di 
età diversa si sono sfidati in una sana e 
divertente competizione. Il ricavato del 
torneo servirà per l’acquisto di una colonnina 
LEP, acronimo di Lions Energy point, che 
sarà donata alla città di Ragusa. Questa 
colonnina ecosostenibile è dotata di un 
proprio panello solare in grado di ricaricare 
più cellulari contemporaneamente.

Sabato 26 Maggio, i Leo Club della VI e VII 
Area Operativa hanno organizzato una 
Cena al Buio presso l'Agriturismo Campoal-
legro a Santa Ninfa in occasione della giorna-
ta distrettuale del progetto "Kairós". Il ricavato 
dell'attività è stato devoluto all'Associazione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipo-vedenti.                                                                                                        
Ma cos'è una Cena al buio? È proprio quello 
che il suo nome promette: una cena in un 
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A Luglio quando abbiamo iniziato a sentir 
parlare di questo Service, ci siamo subito 
incuriositi. Come potevamo rendere il mondo 
Leo e Lions interessante per dei ragazzi di 
16 anni, all’interno di una realtà come quella 
della scuola-lavoro che di certo divertente ed 
interessante fino a quel momento non lo 
era? Ci abbiamo studiato un po’, abbiamo 
provato ad inventarci qualcosa ed alla fine, a 
Febbraio, abbiamo deciso di buttarci. Il Liceo 
Classico Scaduto di Bagheria ha avuto 
fiducia in noi, affidandoci 17 ragazzi con i 
quali abbiamo iniziato questa ventura. I primi 
tempi, oltre a coinvolgere i ragazzi in alcuni 
aspetti della vita del Club come le riunioni 
settimanali o la giornata T.O.N. pasquale, 
abbiamo pensato di organizzare incontri e 
lezioni che vertevano su quella che di fatto è 
la base del Lionismo e dell’esperienza Leo, 
quindi Leadership Experience Opportunity. 
Ci siamo avvalsi di professionisti ed esperti 
di vari settori per fornire ai ragazzi, attraver-
so lezioni frontali, competenze riguardanti la 
comunicazione, la gestione economica, il 
parlare in pubblico, che potrebbero essergli 
necessarie non solo all’interno di una realtà 
come la nostra, ma soprattutto nelle sfide 
della vita quotidiana. Acquisite le giuste 
competenze, era il momento di creare un 
Service insieme ai ragazzi, e dopo un po’ di 
lavoro, ecco l’idea: “NaturalMente!” 
“NaturalMente!" ha lo scopo di sensibilizzare 

di Dario Macchiarella
#BeLeo “La nuova sfida del Leo Club Bagheria”

la cittadinanza bagherese al rispetto 
dell’ambiente circostante e al migliora-
mento dello stesso lanciando un messag-
gio forte attraverso piccoli gesti concreti che 
possano lasciare il segno. Il Service si 
articola in tre fasi: la prima consistente nella 
piantumazione, nel comprensorio baghere-
se, di piante di aloe vera, pianta grassa che 
riesce ad  assorbire la maggior quantità 
possibile di smog presente nell'aria e 
purificarla; per la seconda fase si è scelto di 
organizzare un torneo di calcetto, "Goal4-
Green", con il doppio scopo di far conoscere 
il progetto “NaturalMente!” ai ragazzi più 
giovani e di raccogliere fondi per la realizza-
zione dello stesso. L’ultima fase, forse la più 
divertente e sicuramente la più simbolica, 
ci ha visti a fianco di Legambiente per la 
pulizia della spiaggia di Bagheria in cui 
abbiamo anche installato dei pannelli 
illustrativi che indicano il tempo in cui si 
degradano i rifiuti che più comunemente 
vengono abbandonati sulle nostre spiagge. 
Nell’arco di tutta la giornata, inoltre, abbiamo 
organizzato dei giochi per bambini ed adulti 
con lo scopo di sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente. “NaturalMente!” ha subito 
riscosso un grande successo all’interno 
della comunità bagherese, con il risultato di 
far conoscere ancora di più il Leo Club 
attraverso anche le idee di questi giovani 
ragazzi. Ovviamente il percorso non si ferma 
qui perché un altro risultato, forse il più 
importante da raggiungere, è l’inserimento di 
alcuni di questi ragazzi all’interno del Leo 
Club. Il ricambio generazionale e la ricerca 
di nuovi soci non è mai semplice per 
un’Associazione come la nostra, soprattutto 
in questo periodo, ed è per questo che 
crediamo fortemente che service come il 
#BeLeo possano dare nuova linfa alla nostra 
Associazione, diventando la base su cui 
crescere ancora di più per il futuro.
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di Giovanna Garlisi

“Piccoli panda alla ricerca di Abilian”

Il Leo Club Caltanissetta dei Castelli, per 
la prima volta dalla sua recente nascita, ha 
affrontato, in questo Anno Sociale ormai agli 
sgoccioli, un progetto diverso, per certi versi 
complicato, ma tanto gratificante al tempo 
stesso: il Kairós. Il progetto, che mira a 
valorizzare le specifiche qualità di ogni 
persona, si prefigge di rendere armoniosa la 
convivenza a scuola, tramite la consapevo-
lezza che in ogni diversità si celi una qualità 
e che è giusto conoscerla, superando ogni 
pregiudizio o stereotipo. Per cambiare i 
comportamenti di un'intera società è bene 
modificarne gli atteggiamenti ed è proprio 
questo che noi, nel nostro piccolo, abbiamo 
cercato di fare, cominciando anzitutto dai 
bambini, la società del domani. Armati di 
manuali, giochi e buona volontà, ci siamo 
recati in tre scuole elementari della cittadina 
di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta: 
Cristo Re, L.Capuana e Cattaneo. Il proget-
to, attuato su sei quinte classi, ha visto la 
partecipazione attiva dei bambini, desidero-
si di conoscere e capire. Con molta sorpre-
sa, ci siamo resi conto di quanto i bambini 
abbiano già a cuore questo tema; abbiamo 
cercato, dunque, di renderli più consapevoli 
grazie ai tanti strumenti a nostra disposizio-
ne. La lettura e la comprensione del libro 
“Alla ricerca di Abilian” sono state molto 
stimolanti per i bambini, ma tanto di più lo è 
stato il mega gioco “Let's Play Different”, 
perché si sa, i bambini amano imparare 
divertendosi. Con entusiasmo da parte di 
tutti, abbiamo sottoposto i bambini alle tante 
prove correlate ad ogni casella del gioco, 
suscitando la loro gioia al superamento della 
prova, ma anche la nostra nel vedere i 
bambini sperimentare e comprendere le 
difficoltà che una “diversità” può portare ad 
avere.  I bambini con cui abbiamo avuto  il
piacere di lavorare sono stati complici e  
disposti a sostenere i compagni in difficoltà,

dimostrando molta umanità e spirito di 
squadra. Entusiasti di conoscere alla perfe-
zione la storia del piccolo panda, con tutte le 
sfumature e gli insegnamenti che seguono, 
ai piccoli è piaciuto molto ritrovare nel gioco 
i personaggi che hanno aiutato il nostro 
protagonista a raggiungere Abilian, in 
particolare il delfino, facendo sì che, ogni 
qualvolta una pedina finisse nella sua casel-
la, partisse un coro quasi da stadio. 
Certo, non sarà stato così facile per loro 
provare ad allacciarsi le scarpe con una 
mano sola, camminare con la gamba 
attaccata a quella del compagno, scrivere 
con i guanti da forno, riconoscere un 
compagno toccando il suo viso, ecc... 
nessuna di queste prove, però ha spento la 
loro voglia di giocare. 
Ad ogni prova, superata e non, nasceva in 
loro la consapevolezza delle difficoltà che 
molte persone vivono quotidianamente e 
aver piantato il seme del rispetto reciproco 
nella mente dei bambini è stato un bel 
compito, che abbiamo svolto con molto 
orgoglio. Per noi Soci del Leo Club Caltanis-
setta dei Castelli, l'opportunità di confrontar-
ci con una realtà molto delicata come quella 
della scuola è stata un grande impegno, 
portato avanti, però, con dedizione, entusia-
smo e molta soddisfazione, grazie anche 
alla collaborazione delle maestre. 
La nostra speranza è che i bambini abbiano 
fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti, 
diventando degli adolescenti, dei giovani e 
degli adulti civili e responsabili, nel totale 
rispetto di tutte le persone che faranno parte 
della società. Liberare la società dai pregiu-
dizi e indirizzarla al rispetto reciproco, si 
può; il Kairós ci insegna che basta veramen-
te poco: un panda, una tartaruga, uno 
scoiattolo, un delfino, dei dadi giganti, un 
grande gioco dell'oca, voglia di imparare, 
ma soprattutto tanto, tanto divertimento.



TOP
CLUB 
 D’Area

AREA OPERATIVA
LEO CLUB CAPO D’ORLANDOI

Presidente del Club : Matteo Rifici
Numero soci : 7

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO l’ A.S.?
Il Leo Club Capo d’Orlando, pur avendo 
intrapreso e attuato tutti i Service distrettuali, 
ha voluto, con originalità, completare il 
service Leo4Green, donando due porcellini 
d’india alla villa comunale della Cittadina, 
facendo in modo che gli avventori tutti, ma 
specialmente i bambini possano scoprire e 
riscoprire il contatto e la conoscenza di 
piccoli esseri che altrimenti non avrebbero 
mai conosciuto.

IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Il Club pur avendo pochi soci e difficoltà 
oggettive, ha saputo organizzare varie attività 
di Service in tutto il proprio territorio, sapendo 
arginare così i problemi di crisi dell’associazi-
onismo che, purtroppo, colpiscono il nostro 
territorio da alcuni anni.

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Il Leo Club Capo d’Orlando, durante tutto 
l’anno sociale, si è saputo distinguere per 
l’impegno profuso in tutte le attività svolte. Il 
Club è stato molto presente sul territorio 
facendosi conoscere e facendo conoscere i 
maggiori Service Leo alla comunità.
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“Piccoli panda alla ricerca di Abilian”

I Delegati delle sette Aree Operative

IMaria Francesca Torre

IIAndrea Zappalà

IIISalvatore Distefano

VIDario Salluzzo

IVFausta Dugo

VIIChiara Preiti

VAlberto Cutaia
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AREA OPERATIVA
LEO CLUB A.B.B

AREA OPERATIVA
LEO CLUB ACIREALE III

Presidente del Club : Flavio Randazzo
Numero soci : 26

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
“Donare consapevolmente”: un conve-
gno/dibattito volto a sensibilizzare la comuni-
tà sull’importanza della donazione degli 
organi. Evento significativo poiché è stata 
data l’opportunità di aderire volontariamen-
te alla donazione degli organi e a fine 
dibattito più della metà dei partecipanti ha 
aderito compilando gli appositi moduli.

IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Sicuramente il Club rispecchia quello che è il 
concetto di gioco di squadra. La distribuzio-
ne dei ruoli con un peso prettamente pondera-
to e proporzionato al tempo a disposizione di 
ognuno dei soci, inteso come tempo da 
dedicare ai Service e alle attività, ha fatto sì 
che ognuno potesse dare il meglio per il Club. 

II
Presidente del Club : Roberta Raciti
Numero soci : 15

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
Progetto Sahrawy - Mi casa es tu casa, 
presso l’Istituto San Luigi ad Acireale: il Club 
ha organizzato una “merenda” pomeridiana 
e dei giochi all’area aperta con i bambini ai 
quali è stata destinata la somma di 400 euro 
per l’acquisto dei biglietti per il viaggio di 
ritorno. E’ stato un pomeriggio all’insegna 
del divertimento e del servizio verso i 
meno fortunati e i più bisognosi.

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Il Club ha dimostrato di possedere indiscuti-
bili qualità organizzative attestandosi promo-
tore di numerose attività e divenendo punto 
di riferimento della comunità. Inoltre, grazie 
all’entusiasmo portato avanti da Roberta, il 
Club si è distinto per l’impegno profuso nella 
realizzazione di tutti i Service distrettuali Leo 
e Lions, meritandosi ampiamente il ricono-
scimento di Top Club di II A.O. 

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Il Club è riuscito a svolgere una moltitudine di 
attività in linea con tutti i Service del 
Multistretto, del Distretto e dell’Area. Ciò ha 
permesso ad ogni singolo socio di poter 
utilizzare le proprie qualità per un unico fine: 
fare Service. Non sono mancate di certo le 
attività con il Club Lions con il quale il rappor-
to è ottimo.

IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Il Leo Club Acireale può essere considerato 
un modello da seguire, per i valori portati 
avanti oramai da anni da questi meravigliosi 
ragazzi quali: costante e numerosa parteci-
pazione agli eventi d’Area e Distrettuali, 
spiccato spirito associazionistico, contri-
buto concreto ed incisivo verso i bisogni 
della comunità, proficua collaborazione con 
il Lions Club padrino.
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AREA OPERATIVA
LEO CLUB AGRIGENTOV

Presidente del Club : Giuseppe A. Milazzo
Numero soci : 18

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
Tra le varie attività svolte dal Club di Agrigen-
to spicca sicuramente il “Folk and Food 
fest” evento interamente dedicato alla 
cultura, al folclore e alla gastronomia, svolto-
si in una delle cornici più suggestive, la Valle 
dei Templi, nell’esclusiva struttura “Le Stoai”. 
Musica, show, performance culinarie, degu-
stazioni e momenti di solidarietà hanno 
rallegrato la serata.

IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Del Leo Club Agrigento Host è da ammirare 
la voglia di spendersi per la comunità e 
l’ottimo rapporto tra i soci che favorisce il 
lavoro di gruppo riducendo al minimo lo 
sforzo del singolo e permettendo di raggiun-
gere sempre un ottimo risultato. Il Club di 
Agrigento dimostra un’instancabile voglia di 
fare che è sicuramente da stimolo per tutti i 
Club dell’Area Operativa. 

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Il Club sin dalla sua riapertura ha dimostrato 
ottima coesione tra i soci e ottime proposte di 
Service; si è contraddistinto per energia, 
voglia e volontà di mettersi in gioco 
incarnando a pieno il motto “We Serve”. Il 
Presidente, Annibale Milazzo, è riuscito a 
ottenere eccellenti risultati sia per qualità che 
quantità d’attività svolte.  

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Il Leo Club Ragusa, durante tutto l’anno 
sociale, si è distinto per la capacità di saper 
lavorare in squadra, per le attività e i Servi-
ce che ha portato avanti con costanza 
raggiungendo molte persone ed ottimi 
risultati.

AREA OPERATIVA
LEO CLUB RAGUSAIV

Presidente del Club : Andrea Giummarra
Numero soci : 12

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
La  quarta edizione di “Cena con delitto”, 
evento che raccoglie sempre tanti investiga-
tori e li unisce non solo nel risolvere un 
enigma ma anche nella voglia di fare del 
bene per la propria comunità raccogliendo 
fondi per un originale TOC che rientra 
nell’ambito Green: acquistare una colonnina 
ecosostenibile per ricaricare i cellulari da 
installare in un luogo pubblico nel comune di 
Ragusa.
IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Il Club è costituito da soci che collaborano 
attivamente e con entusiasmo; ha un 
gruppo coeso che lavora in armonia e in 
amicizia, si pone un programma di Service 
da svolgere che puntualmente rispetta; 
inoltre, è sempre in ottimi rapporti con il 
proprio Lions. 
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AREA OPERATIVA
LEO CLUB UNIPAVII

Presidente del Club : Noemi Valenti
Numero soci : 8

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
Escape Room: un viaggio emozionante nel 
tempo e nello spazio, alla ricerca di indizi per 
trovare la via di fuga e raggiungere la libertà. 
Il ricavato è stato devoluto al Service “Una 
Guida Per La Vita”. L’attività è stata suddivi-
sa in tre appuntamenti così da permettere 
alle tantissime squadre iscritte di poter parte-
cipare. Inoltre, avendone riscontrato grande 
successo, i ragazzi hanno riproposto l’attività 
a conclusione dell’Anno Sociale, devolvendo 
questa volta il ricavato al Tema Operativo 
Distrettuale “Leo in prima linea- Sostenia-
mo la Guardia Medica”. 
IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Nella partecipazione attiva e numerosa agli 
eventi Distrettuali e d’Area, nella voglia 
costante di mettersi in gioco, nella disponi-
bilità di organizzare qualsiasi evento e nella 
leggerezza con cui lo affrontano. 
Gruppo coeso in continua crescita!

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Nonostante sia un Club nato da appena due 
anni, i Soci fin da subito si sono dimostrati 
grintosi e volenterosi nel voler conoscere 
con curiosità il mondo Leo partecipandovi 
attivamente. Spirito di gruppo e originalità 
sono stati i pilastri portanti di un anno ricco di 
Service. 

AREA OPERATIVA
LEO CLUB SAMBUCA BELICEVI

Presidente del Club : Giusi Maria Sagona
Numero soci : 29

QUAL E' LA MIGLIORE ATTIVITA' 
ORGANIZZATA DURANTE QUESTO A.S.?
Il Club, con il proprio Lions Club Sponsor, ha 
realizzato nel mese di Settembre un aperiti-
vo che ha avuto un enorme successo ed il 
cui ricavato è andato a diverse Associazio-
ni per i disabili del territorio.
Inoltre, insieme al Leo Club Castelvetrano, 
Club che vanta una lunga storia ed esperien-
za, è riuscito ad organizzare una bellissima 
Conferenza Distrettuale piena di emozioni.

IN COSA PUO' IL CLUB ISPIRARE GLI 
ALTRI?
Il Club ha dimostrato che anche un Club 
giovane e con poca esperienza, se mette 
massimo impegno e volontà, può organiz-
zare grandi eventi e bellissime attività.

PERCHE' MERITA DI ESSERE TOP CLUB? 
Perché nonostante sia un Club giovane è 
riuscito a distinguersi per presenza e 
capacità organizzative.
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