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            Il Presidente                

                    

                       MEETING DI APERTURA ANNO SOCIALE 2010/2011 

        
“Autorità Lions,  Autorità civili..militari..religiose, Graditi Ospiti, Gentili Signore,  

Amici Lions ….  il mio piu’ cordiale saluto”   

 

“A beacon of hope”  

Il Faro di Capo Hatteras invia un segnale luminoso ogni 7,5 secondi. Ogni 7,5 secondi 

un Lions offre un pizzico di speranza a qualcuno che ha bisogno di aiuto. 

Ci sono 1,3 milioni di luci che si illuminano, servendo 205 paesi o località geografiche 

nel mondo. Da soli siamo solo una scintilla. Uniti, siamo un forte raggio di speranza per 

la gente che cerca la luce.   Noi siamo i leader mondiali del service alla comunità. 

Siamo l’esempio di come un’organizzazione i cui soci lavorano insieme, può sostenere la 

comunità.   Siamo un raggio si speranza che tutto il mondo vedrà.    Noi Siamo i Lions. 

Servendo insieme, la nostra luce splenderà più brillante  che mai. 
IT 
“Voi siete un raggio di speranza” …..I Lions sono "Un raggio di Speranza",  " Penso che 

la gente veda le cose come sono, ",……." I Lions sono diversi.  

Noi vediamo le cose come possono essere." 

 

Bene…. parte da questo messaggio di speranza del Presidente Internazionale  Sid 

L.Scruggs III  il nostro anno sociale che per la verità  ha già preso avvio a fine agosto 

con l’incontro con Vittorio Sindoni, evento – cui tanti di voi hanno partecipato -  

promosso dal nostro Club e realizzato con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando e 

la collaborazione di A.M.; attività poi proseguita  con il progetto “libri solidali” tuttora 

in corso ed alla quale occorre imprimere maggiore impulso. 
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Assumere la Presidenza di questo prestigioso Club. …. è un grande onore   ma allo 

stesso tempo significa anche  grande responsabilità. Vi assicuro il massimo impegno 

…mio e del Consiglio Direttivo … affinchè  l’anno sociale - che ufficialmente stasera si 

apre - sia la  prosecuzione della gloriosa storia di questo Club e la mia  attenzione sarà 

rivolta a seguire e  sviluppare le linee già tracciate da coloro che nel tempo mi hanno 

preceduto concentrando gli sforzi nell’ambito dell’attivismo civile e della solidarietà.  

 

Essere Lions significa condivisione di un progetto…è un modo di essere, di pensare , di 

agire. 

Ed i progetti che noi Lions portiamo avanti sono molteplici e soprattutto orientati al 

principio della solidarietà ed al miglioramento delle condizioni di vita delle nostre città 

e delle persone che le abitano. 

Stare insieme significa portare tutti un contributo piccolo o grande ..ma ugualmente 

importante, per servire meglio la collettività, per cui ben venga qualsiasi iniziativa  

indirizzata ad un miglioramento della nostra comunità basandosi sui principi della 

giustizia sociale, della pacifica convivenza e della reciproca tolleranza. 

 

A voi tutti, amici chiedo partecipazione nella considerazione che “essere Lions” ha 

veramente un senso se tutte le esperienze ed i momenti dell’attività sociale sono 

vissuti in condivisione; questi presupposti di frequenza….di  coinvolgimento ….di  

partecipazione alle attività ed ai progetti nei quali il Club si troverà impegnato 

costituiranno ”la vera ricchezza” del Lions;    è quindi necessario continuare a 

rafforzare ed a stimolare tra di noi il senso di appartenenza al Club ed al territorio…. 

lo spirito di gruppo e l’orgoglio di essere….. con lo scopo di rappresentare per tutti un 

riferimento costante.  

Vogliamo che il  nostro percorso sia il piu’ possibile condiviso con tutti i soci del Club – 

nessuno  escluso -  perché  è   un percorso comune a  tutti… difficile, faticoso ma che 

certamente sarà denso di soddisfazioni e ci farà  sentire  orgogliosi di appartenere  a 

questo  prestigioso  Club  e  degni  del   distintivo  di  cui  ci  fregiamo…..  spillino  che  

è  il  simbolo  della comunione di scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone … 

.ne   esprime  l’orgoglio,  la  tradizione,  il  senso  di appartenenza.   

Noi Lions, che facciamo parte di un Club di tradizione, possiamo e dobbiamo fare 

opinione nella (nostra Città), con la sensibilità e la professionalità che ci 

contraddistingue dobbiamo sempre di più sia coinvolgere che dare disponibilità. Gli 

incontri che avremo l’opportunità di organizzare, grazie alle iniziative, alla 

collaborazione ed alla partecipazione di tutti voi, saranno finalizzati a questo ed a 

prendere consapevolezza (qualora ve ne fosse bisogno) che i soci del Lions Club Capo  
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d’Orlando possono essere un punto di riferimento costante per il progresso del nostro 

territorio.  

Un breve cenno al programma che abbiamo predisposto e che contiamo di realizzare 

nel corso dell’ anno sociale;  

Un programma che pone obiettivi  sfidanti ma certamente raggiungibili… attività di 

service soprattutto di affiancamento e di supporto alle istituzioni e che mireranno ad 

approfondire tematiche di rilevante impatto sulla società in generale e sul territorio.  

Programmi ambiziosi ma certamente adeguati per  standing  e rilevanza  ad un Club di 

prestigio come è il nostro che non  può  che  darsi  e  soprattutto  raggiungere 

obiettivi  di assoluto rilievo ….non  si  può  prescindere  da  questo  e  tutti siamo  

chiamati  a  partecipare  e contribuire  per  la realizzazione  dei  progetti che questo 

direttivo in assoluta e totale condivisione ha individuato e che vi sottoponiamo.  

Si  procederà, in perfetto stile Lions, nella continuità…….. e  pertanto proseguiranno  

le  manifestazioni ormai tradizionali che ben conoscete e quelle che pensate e non 

realizzate assumono valenza specifica.  

 

Come tutti sapete noi Lions siamo considerati “ I Cavalieri dei non vedenti nella 

crociata contro le tenebre “ per il continuo impegno nella lotta alla cecità attraverso  

il programma “Sight First” , il  “Libro Parlato Lions” al servizio dei disabili visivi e 

dislessici,  il “Servizio Nazionale Lions cani guida per ciechi” e tante altre attività. 

Questi sono programmi che porteremo avanti durante l’anno sociale e vi invito fin d’ora 

ad attivarvi – ciascuno nel proprio ambito – per contribuire in maniera significativa per 

il successo di iniziative che rendono migliore la vita di tanti a noi vicini e lontani.    

 

A parte i consueti appuntamenti -che voi conoscete bene- attenzione particolare  

rivolgeremo alle tematiche di interesse prettamente locale oltreché nazionali e 

distrettuali.         

Adeguato spazio per le attività più propriamente ricreative  per le quali è stato 

costituito un gruppo di lavoro che ci regalerà momenti che -sono certo - troveranno il 

Vostro apprezzamento. 

Come ho già avuto modo di anticiparVi in occasione del “passaggio della campana” 

proveremo a coinvolgere le nostre signore ….. avranno spazio nella organizzazione  

delle nostre attività e ci daranno spunti, suggerimenti e soprattutto stimoli;  

abbiamo in mente iniziative di vario genere….. giornate dedicate, banco alimentare, 

lotteria di beneficenza, attività finalizzate alla raccolta di fondi il cui ricavato sarà 

destinato per azioni di solidarietà,….(proprio stasera faremo in modo di supportare 

efficacemente tanti giovani che – nel disagio- approcciano l’avvio dell’anno scolastico  

con l’intento di fornire libri, dizionari e quant’altro sia necessario per la corretta 

fruizione).   
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Il programma completo e definitivo sarà già a vostra disposizione nei prossimi giorni  

sul sito del club – che vi invito a visitare-  e copia vi sarà inoltrata in via telematica.  

Vi informo sulla attività già programmata e gli appuntamenti  per i prossimi mesi: 

Ottobre      oltre le manifestazioni odierne che ci vedono – tra l’altro - impegnati nella 

assegnazione della Borsa di Studio Miragliotta all’eccellente FRANCESCO GAZIA…al 

quale sarà consegnata una targa ricordo,…. nelle prossime settimane sarà avviato il 

collocamento delle “targhe viarie” nel centro città… progetto che riguarda l’arredo 

urbano ed in particolare il miglioramento della “toponomastica” cittadina. Targhe che 

per materiali e grafica si rifanno a quelle originali delle quali non vi è piu’ traccia per le 

nostre vie e piazze.  (qui potete vederne il prototipo). ;  29 e 30  si terrà a Messina 

l’Incontro d’Autunno. 

Novembre    è un mese importante per il nostro Club perhè il giorno 26 nov 1979 

questo Club è stato fondato ed avremo modo di ricordare degnamente quell’evento;  il 

5 e 6 avremo a disposizione l’Unità Oftalmica per visite gratuite destinate 

soprattutto ai ragazzini delle prime classi delle elementari ed ai cittadini che 

volessero sottoporsi allo screening.   Per la realizzazione di questo service ci 

avvarremo della preziosa e qualificata collaborazione del Dott. Calogero Sindoni          

( oculista) che ringraziamo fin d’ora per la sua disponibilità;  

sempre nel corso del mese (il 20) il ns Vice Presidente Avv. Carmelo Occhiuto 

relazionerà su tematiche inerenti  giovani e le conseguenze (anche penali) 

dell’assunzione di sostanze e alcolici in rapporto alla applicazione del Nuovo Codice 

della Strada; incontro in fase di organizzazione che si svolgerà con ogni probabilità al 

Cine-Teatro di Capo d’Orlando e che sarà introdotto con un ricordo 

dell’indimenticabile Ciccio Portale ad un anno dalla scomparsae già Presidente  del 

nostro Club in tempi non molto lontani. E’ infine prevista -in collaborazione con il PPAS 

(l’Accademia di Arte e Spettacolo) la partecipazione ad un prestigioso evento teatrale 

che sarà in programmazione. 

Dicembre     per il 5 è programmata la visita del Governatore che si terrà in un luogo 

da definire insieme con i Clubs riferiti alla nostra zona e cioè Mistretta Nebrodi e 

S.Agata Mil. ; il 18 “Festa degli Auguri”  da tenersi dal nostro amico e socio Nino 

Bontempo     

Per il secondo semestre c’è tempo e avrete adeguata e tempestiva informativa. 

Rafforzeremo e consolideremo i legami con i Club Lions a noi vicini ed anche con gli 

altri Clubs Services e Associazioni di volontariato al fine di sviluppare in maniera 

sinergica attività  di interesse per il territorio in cui gli stessi agiscono. Unire le 

forze, le professionalità, le capacità  e le intelligenze dei tanti soggetti per 

ottimizzare interventi e utilizzo delle risorse  per  il raggiungimento di scopi e fini  

comuni su aspetti rilevanti che impattano sulla società e sul territorio ai giorni nostri  
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non può che giovare e rendere piu’ agevole la realizzazione dei progetti che saranno 

individuati (alcuni dei quali già ben definiti). Rapporti  che, come è  caratteristica dei 

Lions, saranno improntati allo spirito di amicizia ed al sostegno per le iniziative comuni.  

Vi anticipo che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro … abbiamo pensato che 

mettere insieme i soci per  categorie omogenee sia utile e certamente spunto per  

interessanti sviluppi in termini di progetti e services da realizzare. Credo che soggetti 

leader   hanno tutte la possibilità di costruire e raggiungere insieme risultati 

eccellenti;  bene   credo che l’elevato standing e le caratteristiche dei soci di questo 

Club non può prescindere dal porsi obiettivi di alto profilo e progetti ambiziosi…   noi 

ce li daremo e li realizzeremo.     Abbiamo ovviamente bisogno della partecipazione di 

tutti…  ognuno per quello che potrà   ma tutti insieme renderemo fede alle finalità e 

gli scopi della associazione cui facciamo parte e soprattutto daremo immagine 

corretta a chi ci  osserva dall’esterno.  Mi aspetto partecipazione 

costante….attiva…concludente  soprattutto nella predisposizione e realizzazione dei 

progetti  sia distrettuali che di club… E’ infatti il service il nostro principale impegno 

ed è nella realizzazione del progetto che dobbiamo condividerne i risultati con il 

territorio che ci deve percepire  Lions per ciò che facciamo; il nostro ESSERE LIONS  

deve essere espresso durante tutto il percorso comune e soprattutto nel momento in 

cui ci confrontiamo con il territorio e con la nostra  gente.  

Saluto il Presidente dei LEO, Salvatore Sidoti  che sta già lavorando per la 

realizzazione di importanti service ai quali collaboreremo attivamente; Salvatore… 

intendiamo essere sempre guida e  forte riferimento per voi assicurandoVi tutto il 

nostro appoggio,  collaborazione e disponibilità. Il tramite istituzionale …. ADVISOR 

Ignazio La Galia saprà stare al vostro fianco ed essere magnifico interprete e 

interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci vedranno coinvolti.  

Un saluto al bravissimo   Antonio Amata socio del LeoClub di Capo d’Orlando attuale   

Presidente per il Distretto Leo  incarico del quale siamo estremamente orgogliosi e ed 

al quale porgiamo i migliori auguri di buon lavoro. 

 

Il nostro sito Internet  www.lionsdorlando.it è stato oggetto di completo restyling 

…implementato di molte funzioni…applicazioni ….. visitatelo e dateci i vostri commenti 

e suggerimenti. 

 

 

Il Direttivo……..Vi è stato presentato in occasione del “passaggio della campana” …lo 

conoscete già ….   Cristina nella sua presentazione ha partecipato le cariche e gli 

incarichi distrettuali che soci del nostro Club ricoprono per l’anno sociale in corso; 

segno questo di importante riconoscimento per il nostro Club e per gli uomini che lo 

compongono. 



 

 

Concludo sicuro di poter contare sull'aiuto e la partecipazione di ciascuno di voi, in un 

momento certamente non favorevole, dove il nostro impegno di veri Lions deve servire 

a rendere la vita di chi ha veramente bisogno …. migliore.  Noi siamo al servizio degli 

altri….. non dimentichiamolo.         

Buon proseguimento di serata. 

Il Presidente       

Giuseppe Dini 

 

 

 

 


