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““““Autorità LionsAutorità LionsAutorità LionsAutorità Lions,  ,  ,  ,  Autorità civiliAutorità civiliAutorità civiliAutorità civili,,,, Graditi Ospiti Graditi Ospiti Graditi Ospiti Graditi Ospiti,,,, Gentili Signore Gentili Signore Gentili Signore Gentili Signore,,,,        Amici Lions Amici Lions Amici Lions Amici Lions                     Vi porgo il Vi porgo il Vi porgo il Vi porgo il 
mio piu’ cordiale saluto”mio piu’ cordiale saluto”mio piu’ cordiale saluto”mio piu’ cordiale saluto”            
Ringrazio SRingrazio SRingrazio SRingrazio Suauauaua E E E Eccellenzccellenzccellenzccellenza  a  a  a  il il il il VVVVescovo escovo escovo escovo MMMMonsignor onsignor onsignor onsignor Zambito per essere con noi qZambito per essere con noi qZambito per essere con noi qZambito per essere con noi questa sera.uesta sera.uesta sera.uesta sera.    
Mi fa particolare piacere Mi fa particolare piacere Mi fa particolare piacere Mi fa particolare piacere avere qui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori avere qui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori avere qui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori avere qui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori     Salvo Salvo Salvo Salvo 
Giacona  che ho sempre apprezzato nelle varie occasioni di incontroGiacona  che ho sempre apprezzato nelle varie occasioni di incontroGiacona  che ho sempre apprezzato nelle varie occasioni di incontroGiacona  che ho sempre apprezzato nelle varie occasioni di incontro.  .  .  .   Grazie per essere qui Grazie per essere qui Grazie per essere qui Grazie per essere qui                    
SalSalSalSalvovovovo    
E’ per me un grande onore assumere la Presidenza E’ per me un grande onore assumere la Presidenza E’ per me un grande onore assumere la Presidenza E’ per me un grande onore assumere la Presidenza di questo prestigioso di questo prestigioso di questo prestigioso di questo prestigioso ClubClubClubClub....    …. è un grande …. è un grande …. è un grande …. è un grande 
impegno impegno impegno impegno         ed una grande ed una grande ed una grande ed una grande responsabilità.responsabilità.responsabilità.responsabilità.             Vi ringrazio  per avermi affidato questo incarico. Vi ringrazio  per avermi affidato questo incarico. Vi ringrazio  per avermi affidato questo incarico. Vi ringrazio  per avermi affidato questo incarico.    
Il passaggio della campana  è per noi Lions simbolo di continuità cIl passaggio della campana  è per noi Lions simbolo di continuità cIl passaggio della campana  è per noi Lions simbolo di continuità cIl passaggio della campana  è per noi Lions simbolo di continuità con l’attività degli anni on l’attività degli anni on l’attività degli anni on l’attività degli anni 
precedentiprecedentiprecedentiprecedenti; ; ; ;     IlIlIlIl nuovo anno sociale sarà nuovo anno sociale sarà nuovo anno sociale sarà nuovo anno sociale sarà la  la  la  la  prosecuzione della storia di questo Club e prosecuzione della storia di questo Club e prosecuzione della storia di questo Club e prosecuzione della storia di questo Club e la mia   la mia   la mia   la mia  
attenzione sarà rivolta a seguire e attenzione sarà rivolta a seguire e attenzione sarà rivolta a seguire e attenzione sarà rivolta a seguire e  sviluppare le linee già tracciate da sviluppare le linee già tracciate da sviluppare le linee già tracciate da sviluppare le linee già tracciate da coloro che nel tempo mi  coloro che nel tempo mi  coloro che nel tempo mi  coloro che nel tempo mi 
hanno preceduto hanno preceduto hanno preceduto hanno preceduto concentrando gli sforzconcentrando gli sforzconcentrando gli sforzconcentrando gli sforzi i i i nenenenell’ambito dell’attivismo civile e della solidarietàll’ambito dell’attivismo civile e della solidarietàll’ambito dell’attivismo civile e della solidarietàll’ambito dell’attivismo civile e della solidarietà....    
    
L’anno che è appena trascorso ha segnato per il nostro Club delle tappe straordinarie che lo hanno L’anno che è appena trascorso ha segnato per il nostro Club delle tappe straordinarie che lo hanno L’anno che è appena trascorso ha segnato per il nostro Club delle tappe straordinarie che lo hanno L’anno che è appena trascorso ha segnato per il nostro Club delle tappe straordinarie che lo hanno 
posto alla ribalta nell’ambito del Distretto. posto alla ribalta nell’ambito del Distretto. posto alla ribalta nell’ambito del Distretto. posto alla ribalta nell’ambito del Distretto.   A Sara un grazie particolare per il suo grande   A Sara un grazie particolare per il suo grande   A Sara un grazie particolare per il suo grande   A Sara un grazie particolare per il suo grande 
impeimpeimpeimpegno che, non solo ha permesso  di realizzare i Services programmati, ma ha sempre dato gno che, non solo ha permesso  di realizzare i Services programmati, ma ha sempre dato gno che, non solo ha permesso  di realizzare i Services programmati, ma ha sempre dato gno che, non solo ha permesso  di realizzare i Services programmati, ma ha sempre dato 
grande visibilità al nostro Clubgrande visibilità al nostro Clubgrande visibilità al nostro Clubgrande visibilità al nostro Club,,,, a Lei  a Lei  a Lei  a Lei  che sarà parte integrante del  che sarà parte integrante del  che sarà parte integrante del  che sarà parte integrante del nuovo Consiglionuovo Consiglionuovo Consiglionuovo Consiglio Direttivo Direttivo Direttivo Direttivo, , , , 
auguro occasioni di ancora maggiore impegno Lionsauguro occasioni di ancora maggiore impegno Lionsauguro occasioni di ancora maggiore impegno Lionsauguro occasioni di ancora maggiore impegno Lions    che, sono certo,nonche, sono certo,nonche, sono certo,nonche, sono certo,non    ppppotrannootrannootrannootranno    mancarle.mancarle.mancarle.mancarle.    
Numerose e di rilievo  le Numerose e di rilievo  le Numerose e di rilievo  le Numerose e di rilievo  le  iniziative dell’annata appena conclusasi: dal iniziative dell’annata appena conclusasi: dal iniziative dell’annata appena conclusasi: dal iniziative dell’annata appena conclusasi: dal    restauro dei busti restauro dei busti restauro dei busti restauro dei busti 
marmoreimarmoreimarmoreimarmorei dei padri fondatori  dei padri fondatori  dei padri fondatori  dei padri fondatori  , ai  , ai  , ai  , ai meetingsmeetingsmeetingsmeetings , ai services quali Sight First, Un Poster per la Pace  , ai services quali Sight First, Un Poster per la Pace  , ai services quali Sight First, Un Poster per la Pace  , ai services quali Sight First, Un Poster per la Pace 
eeee tanti altri  tanti altri  tanti altri  tanti altri  e, da ultimo, alla donazione di  e, da ultimo, alla donazione di  e, da ultimo, alla donazione di  e, da ultimo, alla donazione di una speciale barella alla AVIS di S.Angelo di Brolo. una speciale barella alla AVIS di S.Angelo di Brolo. una speciale barella alla AVIS di S.Angelo di Brolo. una speciale barella alla AVIS di S.Angelo di Brolo. 
“Oggi è giusto oltre che doveroso ricordarle”“Oggi è giusto oltre che doveroso ricordarle”“Oggi è giusto oltre che doveroso ricordarle”“Oggi è giusto oltre che doveroso ricordarle”. A nome del Club …Grazie . A nome del Club …Grazie . A nome del Club …Grazie . A nome del Club …Grazie SaraSaraSaraSara    
    
L’ odierna circostanza, pur nella necessaria esigenza di sintesi, mi induce a qualche riflessione L’ odierna circostanza, pur nella necessaria esigenza di sintesi, mi induce a qualche riflessione L’ odierna circostanza, pur nella necessaria esigenza di sintesi, mi induce a qualche riflessione L’ odierna circostanza, pur nella necessaria esigenza di sintesi, mi induce a qualche riflessione 
----        sullasullasullasulla     quale quale quale quale         tra tra tra tra         l’al l’al l’al l’altro avremo modo di tornare nel corso dell’anno che ci attendetro avremo modo di tornare nel corso dell’anno che ci attendetro avremo modo di tornare nel corso dell’anno che ci attendetro avremo modo di tornare nel corso dell’anno che ci attende… … … …  rivolta a  rivolta a  rivolta a  rivolta a 
me stesso prima che agli altri circa il senso, che me stesso prima che agli altri circa il senso, che me stesso prima che agli altri circa il senso, che me stesso prima che agli altri circa il senso, che     è anche il valore, del Lionsè anche il valore, del Lionsè anche il valore, del Lionsè anche il valore, del Lions....        
Il  Lions è principalmente servizio: servizio  a vantaggio del territorio nel quale si opera.. servIl  Lions è principalmente servizio: servizio  a vantaggio del territorio nel quale si opera.. servIl  Lions è principalmente servizio: servizio  a vantaggio del territorio nel quale si opera.. servIl  Lions è principalmente servizio: servizio  a vantaggio del territorio nel quale si opera.. servizio  izio  izio  izio  
aaaa     vantaggio  vantaggio  vantaggio  vantaggio     didididi         quanti ancora  subiscono l’emarginazione, soffrono le malattie e versano nella  quanti ancora  subiscono l’emarginazione, soffrono le malattie e versano nella  quanti ancora  subiscono l’emarginazione, soffrono le malattie e versano nella  quanti ancora  subiscono l’emarginazione, soffrono le malattie e versano nella 
condizione di difficoltà:condizione di difficoltà:condizione di difficoltà:condizione di difficoltà:........ nel concetto di servizio  nel concetto di servizio  nel concetto di servizio  nel concetto di servizio ----e non certo quale elemento di distinzione e non certo quale elemento di distinzione e non certo quale elemento di distinzione e non certo quale elemento di distinzione 
socialesocialesocialesociale----    assume rilevante assume rilevante assume rilevante assume rilevante significato significato significato significato il ruolo di il ruolo di il ruolo di il ruolo di     ““““ Lea Lea Lea Leadership dership dership dership “ “ “ “ che  è che  è che  è che  è insito nella  insito nella  insito nella  insito nella  condizione condizione condizione condizione 
ddddell’essere Lions. ell’essere Lions. ell’essere Lions. ell’essere Lions.     
A voi tutti, amici chiedo partecipazione e condivisione nella considerazione che A voi tutti, amici chiedo partecipazione e condivisione nella considerazione che A voi tutti, amici chiedo partecipazione e condivisione nella considerazione che A voi tutti, amici chiedo partecipazione e condivisione nella considerazione che “essere“essere“essere“essere Lions Lions Lions Lions”””” ha  ha  ha  ha 
veramente un senso se tutte le esperienze ed i momenti dell’attività sociale sono vissuti in veramente un senso se tutte le esperienze ed i momenti dell’attività sociale sono vissuti in veramente un senso se tutte le esperienze ed i momenti dell’attività sociale sono vissuti in veramente un senso se tutte le esperienze ed i momenti dell’attività sociale sono vissuti in 



cocococondivisione; questi presupposti ndivisione; questi presupposti ndivisione; questi presupposti ndivisione; questi presupposti didididi    frequenza….di  coinvolgimento ….di  frequenza….di  coinvolgimento ….di  frequenza….di  coinvolgimento ….di  frequenza….di  coinvolgimento ….di  partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    alle alle alle alle 
attività ed ai progetti nei quali il Club si troverà impegnato costituiranno ”attività ed ai progetti nei quali il Club si troverà impegnato costituiranno ”attività ed ai progetti nei quali il Club si troverà impegnato costituiranno ”attività ed ai progetti nei quali il Club si troverà impegnato costituiranno ”lllla vera ricchezzaa vera ricchezzaa vera ricchezzaa vera ricchezza”””” del  del  del  del 
LionsLionsLionsLions;    è quindi necessario ;    è quindi necessario ;    è quindi necessario ;    è quindi necessario continuare a rafforzare ed a stimolcontinuare a rafforzare ed a stimolcontinuare a rafforzare ed a stimolcontinuare a rafforzare ed a stimolare are are are tra di noi tra di noi tra di noi tra di noi il senso di il senso di il senso di il senso di 
appartenenza al Club ed al territorioappartenenza al Club ed al territorioappartenenza al Club ed al territorioappartenenza al Club ed al territorio….….….…. lo spirito di gruppo e l’orgoglio di essere….. lo spirito di gruppo e l’orgoglio di essere….. lo spirito di gruppo e l’orgoglio di essere….. lo spirito di gruppo e l’orgoglio di essere….. con lo scopo di  con lo scopo di  con lo scopo di  con lo scopo di 
rappresentare per tutti un riferimento costante.rappresentare per tutti un riferimento costante.rappresentare per tutti un riferimento costante.rappresentare per tutti un riferimento costante.        
Al riguardo il Consiglio Direttivo ha una grande responsabilità e pertanto Al riguardo il Consiglio Direttivo ha una grande responsabilità e pertanto Al riguardo il Consiglio Direttivo ha una grande responsabilità e pertanto Al riguardo il Consiglio Direttivo ha una grande responsabilità e pertanto     oltre al compito di oltre al compito di oltre al compito di oltre al compito di 
organizzare, ha anche quello di “comunicare” i contenuti che costituiscono la base dell’ essere organizzare, ha anche quello di “comunicare” i contenuti che costituiscono la base dell’ essere organizzare, ha anche quello di “comunicare” i contenuti che costituiscono la base dell’ essere organizzare, ha anche quello di “comunicare” i contenuti che costituiscono la base dell’ essere 
Lions. Lions. Lions. Lions.     
Una particolare attenzione  si richiede  a coloro che Una particolare attenzione  si richiede  a coloro che Una particolare attenzione  si richiede  a coloro che Una particolare attenzione  si richiede  a coloro che     hanno presentato hanno presentato hanno presentato hanno presentato     ––––     s s s soprattuttooprattuttooprattuttooprattutto     nel  nel  nel  nel     recente recente recente recente 
––––        altri altri altri altri     socisocisocisoci;  ;  ;  ;      a a a a     questi amquesti amquesti amquesti amici il compito ici il compito ici il compito ici il compito di introdurre nella realtà del Club il neo socio fungendo di introdurre nella realtà del Club il neo socio fungendo di introdurre nella realtà del Club il neo socio fungendo di introdurre nella realtà del Club il neo socio fungendo 
da riferimento e svolgendo lada riferimento e svolgendo lada riferimento e svolgendo lada riferimento e svolgendo la    funzionefunzionefunzionefunzione     di di di di      “tutor” sia relativamente ai rapporti   “tutor” sia relativamente ai rapporti   “tutor” sia relativamente ai rapporti   “tutor” sia relativamente ai rapporti 
umani/interpersonali che   ai valori specifici del Lionismo. umani/interpersonali che   ai valori specifici del Lionismo. umani/interpersonali che   ai valori specifici del Lionismo. umani/interpersonali che   ai valori specifici del Lionismo.     
Questo chiederemo fortemente in occasiQuesto chiederemo fortemente in occasiQuesto chiederemo fortemente in occasiQuesto chiederemo fortemente in occasione della ammissioneone della ammissioneone della ammissioneone della ammissione     quest’anno  quest’anno  quest’anno  quest’anno     di di di di     nuovi nuovi nuovi nuovi     soci soci soci soci     e e e e     
questo questo questo questo     già già già già     ora chiedo con riferimentoora chiedo con riferimentoora chiedo con riferimentoora chiedo con riferimento    ai Soci di più giovane militanza.ai Soci di più giovane militanza.ai Soci di più giovane militanza.ai Soci di più giovane militanza.    
VVVVogliamo che il ogliamo che il ogliamo che il ogliamo che il     nnnnostro percorso sia il piu’ possibile condiviso con tutti i soci del Club ostro percorso sia il piu’ possibile condiviso con tutti i soci del Club ostro percorso sia il piu’ possibile condiviso con tutti i soci del Club ostro percorso sia il piu’ possibile condiviso con tutti i soci del Club ––––    nessunonessunonessunonessuno        
esclusoesclusoesclusoescluso    ----        perchéperchéperchéperché     è è è è         un  un  un  un percorso comune a percorso comune a percorso comune a percorso comune a     tutti… difficile, faticoso ma che certamente sarà tutti… difficile, faticoso ma che certamente sarà tutti… difficile, faticoso ma che certamente sarà tutti… difficile, faticoso ma che certamente sarà 
denso di soddisfazioni e ci farà denso di soddisfazioni e ci farà denso di soddisfazioni e ci farà denso di soddisfazioni e ci farà     sentire sentire sentire sentire     orgogliosi di appartenere  a questoorgogliosi di appartenere  a questoorgogliosi di appartenere  a questoorgogliosi di appartenere  a questo     prestigioso  prestigioso  prestigioso  prestigioso     ClubClubClubClub        e e e e     
degnidegnidegnidegni        del del del del      distintivo distintivo distintivo distintivo     di di di di     cui cui cui cui     ci ci ci ci     fregiamo fregiamo fregiamo fregiamo….. ….. ….. …..     spillino spillino spillino spillino     chechecheche     è è è è     il  il  il  il     simbolo simbolo simbolo simbolo     deldeldeldella comunione di la comunione di la comunione di la comunione di 
scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone …………    .ne.ne.ne.ne            esprimeesprimeesprimeesprime     l’orgoglio, l’orgoglio, l’orgoglio, l’orgoglio,     la  la  la  la     tradizione,tradizione,tradizione,tradizione,     il  il  il  il     
sensosensosensosenso     di appartenenza.   di appartenenza.   di appartenenza.   di appartenenza.      

Continuare a rafforzare il senso di appartenenza alla Città, al territorio : migliorare la qualità Continuare a rafforzare il senso di appartenenza alla Città, al territorio : migliorare la qualità Continuare a rafforzare il senso di appartenenza alla Città, al territorio : migliorare la qualità Continuare a rafforzare il senso di appartenenza alla Città, al territorio : migliorare la qualità 
di vita ndi vita ndi vita ndi vita nelle nostre città è responsabilità non solo delle Amministrazioni, ma anche di tutti i elle nostre città è responsabilità non solo delle Amministrazioni, ma anche di tutti i elle nostre città è responsabilità non solo delle Amministrazioni, ma anche di tutti i elle nostre città è responsabilità non solo delle Amministrazioni, ma anche di tutti i 
cittadini. cittadini. cittadini. cittadini.     NNNNoi Lions, che facciamo parte di un Club di tradizione, possiamo e dobbiamo fare oi Lions, che facciamo parte di un Club di tradizione, possiamo e dobbiamo fare oi Lions, che facciamo parte di un Club di tradizione, possiamo e dobbiamo fare oi Lions, che facciamo parte di un Club di tradizione, possiamo e dobbiamo fare 
opinione nella (nostra Città), con la sensibilità e la professionalità che copinione nella (nostra Città), con la sensibilità e la professionalità che copinione nella (nostra Città), con la sensibilità e la professionalità che copinione nella (nostra Città), con la sensibilità e la professionalità che ci contraddistingue i contraddistingue i contraddistingue i contraddistingue 
dobbiamo sempre di più sia coinvolgere che dare disponibilità alle Amministrazioni dei  Comuni dobbiamo sempre di più sia coinvolgere che dare disponibilità alle Amministrazioni dei  Comuni dobbiamo sempre di più sia coinvolgere che dare disponibilità alle Amministrazioni dei  Comuni dobbiamo sempre di più sia coinvolgere che dare disponibilità alle Amministrazioni dei  Comuni 
e della Provincia, ed a tutte le iniziative istituzionali e none della Provincia, ed a tutte le iniziative istituzionali e none della Provincia, ed a tutte le iniziative istituzionali e none della Provincia, ed a tutte le iniziative istituzionali e non…………  che da sempre sono  costante   che da sempre sono  costante   che da sempre sono  costante   che da sempre sono  costante 
riferimento per il territorio determinandone  lriferimento per il territorio determinandone  lriferimento per il territorio determinandone  lriferimento per il territorio determinandone  le fortunee fortunee fortunee fortune....    Gli incontri che avremo l’opportunità di Gli incontri che avremo l’opportunità di Gli incontri che avremo l’opportunità di Gli incontri che avremo l’opportunità di 
organizzare, grazie alle iniziative, alla collaborazione ed alla partecipazione di tutti voi, organizzare, grazie alle iniziative, alla collaborazione ed alla partecipazione di tutti voi, organizzare, grazie alle iniziative, alla collaborazione ed alla partecipazione di tutti voi, organizzare, grazie alle iniziative, alla collaborazione ed alla partecipazione di tutti voi, 
saranno finalizzati a questo ed a prendere consapevolezza saranno finalizzati a questo ed a prendere consapevolezza saranno finalizzati a questo ed a prendere consapevolezza saranno finalizzati a questo ed a prendere consapevolezza (qualora ve ne fosse bisogno) (qualora ve ne fosse bisogno) (qualora ve ne fosse bisogno) (qualora ve ne fosse bisogno) che i che i che i che i 
soci del Club Lisoci del Club Lisoci del Club Lisoci del Club Lions Capo d’Orlando possono essere un punto di riferimento costante per il ons Capo d’Orlando possono essere un punto di riferimento costante per il ons Capo d’Orlando possono essere un punto di riferimento costante per il ons Capo d’Orlando possono essere un punto di riferimento costante per il 
progresso del nostro territorio.progresso del nostro territorio.progresso del nostro territorio.progresso del nostro territorio.        

Un cenno al programma che stiamo predisponendo e che pensiamo di sviluppare nel nostro anno Un cenno al programma che stiamo predisponendo e che pensiamo di sviluppare nel nostro anno Un cenno al programma che stiamo predisponendo e che pensiamo di sviluppare nel nostro anno Un cenno al programma che stiamo predisponendo e che pensiamo di sviluppare nel nostro anno 
sociale; sociale; sociale; sociale;     
Un programma che pone obiettivi  di alto profiUn programma che pone obiettivi  di alto profiUn programma che pone obiettivi  di alto profiUn programma che pone obiettivi  di alto profilo ….ambiziosi, sfidanti ma certamente lo ….ambiziosi, sfidanti ma certamente lo ….ambiziosi, sfidanti ma certamente lo ….ambiziosi, sfidanti ma certamente 
raggiungibili… attività di service soprattutto di affiancamento e di supporto alle istituzioni e raggiungibili… attività di service soprattutto di affiancamento e di supporto alle istituzioni e raggiungibili… attività di service soprattutto di affiancamento e di supporto alle istituzioni e 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 che mireranno ad approfondire tematiche di rilevante impatto sulla società in generale e sul che mireranno ad approfondire tematiche di rilevante impatto sulla società in generale e sul che mireranno ad approfondire tematiche di rilevante impatto sulla società in generale e sul 
territorio in cui il Club aterritorio in cui il Club aterritorio in cui il Club aterritorio in cui il Club agisce. gisce. gisce. gisce.     
Programmi ambiziosi ma certamente adeguati perProgrammi ambiziosi ma certamente adeguati perProgrammi ambiziosi ma certamente adeguati perProgrammi ambiziosi ma certamente adeguati per     standing  standing  standing  standing     e rilevanza e rilevanza e rilevanza e rilevanza     ad un ad un ad un ad un CCCClub di lub di lub di lub di 
prestigio come è il nostro che non dimentichiamolo è attivo  da oltre 30 anni. prestigio come è il nostro che non dimentichiamolo è attivo  da oltre 30 anni. prestigio come è il nostro che non dimentichiamolo è attivo  da oltre 30 anni. prestigio come è il nostro che non dimentichiamolo è attivo  da oltre 30 anni.     Un Un Un Un     club storico e club storico e club storico e club storico e 
prestigioso prestigioso prestigioso prestigioso     non non non non     può può può può     che che che che     darsi darsi darsi darsi     e e e e     soprattutto soprattutto soprattutto soprattutto     raggiungere oraggiungere oraggiungere oraggiungere obiettivi biettivi biettivi biettivi     di assoluto rilievo ….non di assoluto rilievo ….non di assoluto rilievo ….non di assoluto rilievo ….non     
sisisisi     può  può  può  può     prescindere prescindere prescindere prescindere     da da da da     questo questo questo questo     e e e e     tutti … dico tutti … dico tutti … dico tutti … dico     tutti tutti tutti tutti     siamo siamo siamo siamo     chiamati chiamati chiamati chiamati     a a a a     partecipare partecipare partecipare partecipare     e contribuire e contribuire e contribuire e contribuire     
per per per per     la realizzazione la realizzazione la realizzazione la realizzazione     dei  progetti che questo direttivo in assoluta e totale condivisione sta dei  progetti che questo direttivo in assoluta e totale condivisione sta dei  progetti che questo direttivo in assoluta e totale condivisione sta dei  progetti che questo direttivo in assoluta e totale condivisione sta 
individuando e chindividuando e chindividuando e chindividuando e che presto vi saranno sottoposti e presto vi saranno sottoposti e presto vi saranno sottoposti e presto vi saranno sottoposti     
Si Si Si Si  procederà, in perfetto stile  procederà, in perfetto stile  procederà, in perfetto stile  procederà, in perfetto stile LionsLionsLionsLions, nella continuità, nella continuità, nella continuità, nella continuità……..……..……..…….. e  e  e  e     pertantopertantopertantopertanto    proseguiranno proseguiranno proseguiranno proseguiranno     le le le le     



mmmmanifestazioni ormai tradizionali anifestazioni ormai tradizionali anifestazioni ormai tradizionali anifestazioni ormai tradizionali che ben conoscete che ben conoscete che ben conoscete che ben conoscete e quelle e quelle e quelle e quelle che pensate e non realizzate che pensate e non realizzate che pensate e non realizzate che pensate e non realizzate 
assumono valenza specificaassumono valenza specificaassumono valenza specificaassumono valenza specifica....    
A parte i consA parte i consA parte i consA parte i consueti appuntamenti ueti appuntamenti ueti appuntamenti ueti appuntamenti ………….………….………….………….per la Borsa di Studio Miragliotta che coincide con per la Borsa di Studio Miragliotta che coincide con per la Borsa di Studio Miragliotta che coincide con per la Borsa di Studio Miragliotta che coincide con 
l’avvio ufficiale dell’anno sociale, gli Auguri di fine d’anno, la Borsa di Studio Toto Longo che l’avvio ufficiale dell’anno sociale, gli Auguri di fine d’anno, la Borsa di Studio Toto Longo che l’avvio ufficiale dell’anno sociale, gli Auguri di fine d’anno, la Borsa di Studio Toto Longo che l’avvio ufficiale dell’anno sociale, gli Auguri di fine d’anno, la Borsa di Studio Toto Longo che 
coincide con la nostra  Charter, la visita del Governatore che rappresenta uno dei coincide con la nostra  Charter, la visita del Governatore che rappresenta uno dei coincide con la nostra  Charter, la visita del Governatore che rappresenta uno dei coincide con la nostra  Charter, la visita del Governatore che rappresenta uno dei momenti più momenti più momenti più momenti più 
importanti della vita del Clubimportanti della vita del Clubimportanti della vita del Clubimportanti della vita del Club, , , , per poi concludere l’annata con il passaggio del testimone a chi per poi concludere l’annata con il passaggio del testimone a chi per poi concludere l’annata con il passaggio del testimone a chi per poi concludere l’annata con il passaggio del testimone a chi 
verrà dopo di noiverrà dopo di noiverrà dopo di noiverrà dopo di noi…..…..…..…..    ……….……….……….……….    aaaattenzione particolare ttenzione particolare ttenzione particolare ttenzione particolare  rivolgeremo alle tematiche di interesse  rivolgeremo alle tematiche di interesse  rivolgeremo alle tematiche di interesse  rivolgeremo alle tematiche di interesse 
prettamente localeprettamente localeprettamente localeprettamente locale. . . . …..…..…..…..                        Meetings  su temi di scottanMeetings  su temi di scottanMeetings  su temi di scottanMeetings  su temi di scottante attualità ……. mi riferisco alla te attualità ……. mi riferisco alla te attualità ……. mi riferisco alla te attualità ……. mi riferisco alla 
situazione di dissesto idrogeologico …. la lenta situazione di dissesto idrogeologico …. la lenta situazione di dissesto idrogeologico …. la lenta situazione di dissesto idrogeologico …. la lenta ma cma cma cma costante erosione delle nostre splendide ostante erosione delle nostre splendide ostante erosione delle nostre splendide ostante erosione delle nostre splendide 
spiagge…… dibatteremo  sspiagge…… dibatteremo  sspiagge…… dibatteremo  sspiagge…… dibatteremo  sulla necessitàulla necessitàulla necessitàulla necessità     di dotare la provincia di  di dotare la provincia di  di dotare la provincia di  di dotare la provincia di MMMMessina di una infrastruttura essina di una infrastruttura essina di una infrastruttura essina di una infrastruttura 
aeroportuale senza la quale il taeroportuale senza la quale il taeroportuale senza la quale il taeroportuale senza la quale il territorio viene mortificato e rende vano l’impegno di tanti erritorio viene mortificato e rende vano l’impegno di tanti erritorio viene mortificato e rende vano l’impegno di tanti erritorio viene mortificato e rende vano l’impegno di tanti 
imprenditori che credono nella vocazione turistica del nostro territorioimprenditori che credono nella vocazione turistica del nostro territorioimprenditori che credono nella vocazione turistica del nostro territorioimprenditori che credono nella vocazione turistica del nostro territorio…… sul sistema dei …… sul sistema dei …… sul sistema dei …… sul sistema dei 
trasporti trasporti trasporti trasporti che penalizza sempre di piu’ il Sudche penalizza sempre di piu’ il Sudche penalizza sempre di piu’ il Sudche penalizza sempre di piu’ il Sud,  la nostra Sicilia,  la nostra Sicilia,  la nostra Sicilia,  la nostra Sicilia…..…..…..…..ma soprattutto la nostra ma soprattutto la nostra ma soprattutto la nostra ma soprattutto la nostra 
provincia.provincia.provincia.provincia.        
Affronteremo temi di rilevante impatto sociale  quali per citarne qualcuno …..Affronteremo temi di rilevante impatto sociale  quali per citarne qualcuno …..Affronteremo temi di rilevante impatto sociale  quali per citarne qualcuno …..Affronteremo temi di rilevante impatto sociale  quali per citarne qualcuno …..le difficoltàle difficoltàle difficoltàle difficoltà,,,,    
disagiodisagiodisagiodisagio e conseguenze rivenienti dall’uso ormai incontrollato e largamente diffuso tra i giovani  e conseguenze rivenienti dall’uso ormai incontrollato e largamente diffuso tra i giovani  e conseguenze rivenienti dall’uso ormai incontrollato e largamente diffuso tra i giovani  e conseguenze rivenienti dall’uso ormai incontrollato e largamente diffuso tra i giovani 
di alcolici….di alcolici….di alcolici….di alcolici….            le nuove forme di violenza a tutti i livelli, qualle nuove forme di violenza a tutti i livelli, qualle nuove forme di violenza a tutti i livelli, qualle nuove forme di violenza a tutti i livelli, quali lo stalking, il mobbing, il i lo stalking, il mobbing, il i lo stalking, il mobbing, il i lo stalking, il mobbing, il 
bullismo, la violenza verso i minori…….. bullismo, la violenza verso i minori…….. bullismo, la violenza verso i minori…….. bullismo, la violenza verso i minori…….. Contiamo …infine di organizzare una manifestazione Contiamo …infine di organizzare una manifestazione Contiamo …infine di organizzare una manifestazione Contiamo …infine di organizzare una manifestazione 
pubblica per  pubblica per  pubblica per  pubblica per  i 150 anni dell’Unità d’Italia i 150 anni dell’Unità d’Italia i 150 anni dell’Unità d’Italia i 150 anni dell’Unità d’Italia per per per per onorare la ricorrenza con iniziative adeguate onorare la ricorrenza con iniziative adeguate onorare la ricorrenza con iniziative adeguate onorare la ricorrenza con iniziative adeguate 
…………………………………………                                                                    ttttante idee… tanti ante idee… tanti ante idee… tanti ante idee… tanti progetti … ci stiamo già lavorandoprogetti … ci stiamo già lavorandoprogetti … ci stiamo già lavorandoprogetti … ci stiamo già lavorando....                                
Una Una Una Una precisazione:precisazione:precisazione:precisazione:    per gli incontri, conferenze, dibattiti per gli incontri, conferenze, dibattiti per gli incontri, conferenze, dibattiti per gli incontri, conferenze, dibattiti  ci avvarremo  ci avvarremo  ci avvarremo  ci avvarremo della presenza della presenza della presenza della presenza di illustri di illustri di illustri di illustri 
relatori… ma anche e soprattutto di stimati e capaci relatori… ma anche e soprattutto di stimati e capaci relatori… ma anche e soprattutto di stimati e capaci relatori… ma anche e soprattutto di stimati e capaci uomini …..uomini …..uomini …..uomini …..…………soci del Club….soci del Club….soci del Club….soci del Club….    
NNNNon saranno altresì trascurate le on saranno altresì trascurate le on saranno altresì trascurate le on saranno altresì trascurate le attività più propriamente ricreative qualattività più propriamente ricreative qualattività più propriamente ricreative qualattività più propriamente ricreative qualiiii    ….….….….    ggggite ite ite ite ((((ipotizziamo ipotizziamo ipotizziamo ipotizziamo 
e ci piacerebbe e ci piacerebbe e ci piacerebbe e ci piacerebbe CapriCapriCapriCapri………… Venezia  Venezia  Venezia  Venezia …………per esempioper esempioper esempioper esempio)))), la riscoperta di angoli poco conosciuti ma di , la riscoperta di angoli poco conosciuti ma di , la riscoperta di angoli poco conosciuti ma di , la riscoperta di angoli poco conosciuti ma di 
rilevante interesse nella nostra Sicilia ….. rilevante interesse nella nostra Sicilia ….. rilevante interesse nella nostra Sicilia ….. rilevante interesse nella nostra Sicilia ….. partecipazione a rappresentazioni teatrali,      partecipazione a rappresentazioni teatrali,      partecipazione a rappresentazioni teatrali,      partecipazione a rappresentazioni teatrali,      attiviattiviattiviattività tà tà tà 
di vario tipo cui stanno lavorando non solo i componenti del Direttivo ma anche amici Lions che di vario tipo cui stanno lavorando non solo i componenti del Direttivo ma anche amici Lions che di vario tipo cui stanno lavorando non solo i componenti del Direttivo ma anche amici Lions che di vario tipo cui stanno lavorando non solo i componenti del Direttivo ma anche amici Lions che 
si sono proposti quali promotori si sono proposti quali promotori si sono proposti quali promotori si sono proposti quali promotori di iniziative  di iniziative  di iniziative  di iniziative      alcune delle quali saranno poste molto presto alla alcune delle quali saranno poste molto presto alla alcune delle quali saranno poste molto presto alla alcune delle quali saranno poste molto presto alla 
vostra attenzionevostra attenzionevostra attenzionevostra attenzione;;;;  p  p  p  proveremo a coinvolgere le nostre sigroveremo a coinvolgere le nostre sigroveremo a coinvolgere le nostre sigroveremo a coinvolgere le nostre signore ….. non possiamo prescindere dalla nore ….. non possiamo prescindere dalla nore ….. non possiamo prescindere dalla nore ….. non possiamo prescindere dalla 
loro partecipazione ….dal loro apporto… avranno spazio nella organizzazione  delle nostre loro partecipazione ….dal loro apporto… avranno spazio nella organizzazione  delle nostre loro partecipazione ….dal loro apporto… avranno spazio nella organizzazione  delle nostre loro partecipazione ….dal loro apporto… avranno spazio nella organizzazione  delle nostre 
attività e ci daranno spunti, suggerimenti e soprattutto stimoli attività e ci daranno spunti, suggerimenti e soprattutto stimoli attività e ci daranno spunti, suggerimenti e soprattutto stimoli attività e ci daranno spunti, suggerimenti e soprattutto stimoli …..…..…..…..    donne  che occupano un donne  che occupano un donne  che occupano un donne  che occupano un 
ruolo fondamentale nella nostra viruolo fondamentale nella nostra viruolo fondamentale nella nostra viruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana ta quotidiana ta quotidiana ta quotidiana sono sono sono sono  parte integrante della nostra  parte integrante della nostra  parte integrante della nostra  parte integrante della nostra grande grande grande grande 
famiglia famiglia famiglia famiglia lionistica.lionistica.lionistica.lionistica. .  Non possiamo fare a meno di voi …..conto..contiamo sul vostro aiuto e  .  Non possiamo fare a meno di voi …..conto..contiamo sul vostro aiuto e  .  Non possiamo fare a meno di voi …..conto..contiamo sul vostro aiuto e  .  Non possiamo fare a meno di voi …..conto..contiamo sul vostro aiuto e 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione. . . . AAAAbbiamo in mente iniziative di vario genere bbiamo in mente iniziative di vario genere bbiamo in mente iniziative di vario genere bbiamo in mente iniziative di vario genere quali tornei, giornate dedicate, quali tornei, giornate dedicate, quali tornei, giornate dedicate, quali tornei, giornate dedicate, 
raccolta fonraccolta fonraccolta fonraccolta fondi, banco alimentare, lotteriadi, banco alimentare, lotteriadi, banco alimentare, lotteriadi, banco alimentare, lotteria di beneficenza di beneficenza di beneficenza di beneficenza,,,,    attività finalizzate alla raccolta di attività finalizzate alla raccolta di attività finalizzate alla raccolta di attività finalizzate alla raccolta di 
fondi fondi fondi fondi il cui ricavato sarà destinato il cui ricavato sarà destinato il cui ricavato sarà destinato il cui ricavato sarà destinato per azioni di solidarietàper azioni di solidarietàper azioni di solidarietàper azioni di solidarietà,,,, per il restauro di un bene artistico per il restauro di un bene artistico per il restauro di un bene artistico per il restauro di un bene artistico----
monumentale della nostra cittàmonumentale della nostra cittàmonumentale della nostra cittàmonumentale della nostra città e per  e per  e per  e per la realizzazione di importanti sela realizzazione di importanti sela realizzazione di importanti sela realizzazione di importanti services che sono in rvices che sono in rvices che sono in rvices che sono in 
avanzata fase di impostazione e programmazioneavanzata fase di impostazione e programmazioneavanzata fase di impostazione e programmazioneavanzata fase di impostazione e programmazione....Il programma di massima vi sarà Il programma di massima vi sarà Il programma di massima vi sarà Il programma di massima vi sarà 
comunicato entro breve e potrete trovarlo nel nostro sito internet che Vi invito a visitare.comunicato entro breve e potrete trovarlo nel nostro sito internet che Vi invito a visitare.comunicato entro breve e potrete trovarlo nel nostro sito internet che Vi invito a visitare.comunicato entro breve e potrete trovarlo nel nostro sito internet che Vi invito a visitare.        
Rafforzeremo e consolideremo i legami con i Club Lions a noi vicRafforzeremo e consolideremo i legami con i Club Lions a noi vicRafforzeremo e consolideremo i legami con i Club Lions a noi vicRafforzeremo e consolideremo i legami con i Club Lions a noi vicini ed anche ini ed anche ini ed anche ini ed anche con gli altri Clubs con gli altri Clubs con gli altri Clubs con gli altri Clubs 
Services e Associazioni di volontariato al fine di sviluppare in maniera sinergica attività  di Services e Associazioni di volontariato al fine di sviluppare in maniera sinergica attività  di Services e Associazioni di volontariato al fine di sviluppare in maniera sinergica attività  di Services e Associazioni di volontariato al fine di sviluppare in maniera sinergica attività  di 
interesse per il territorio in cui interesse per il territorio in cui interesse per il territorio in cui interesse per il territorio in cui gli stessi agiscono e svolgono prgli stessi agiscono e svolgono prgli stessi agiscono e svolgono prgli stessi agiscono e svolgono proficuamente la loro attività che oficuamente la loro attività che oficuamente la loro attività che oficuamente la loro attività che 
non dimentichiamolo è nonon dimentichiamolo è nonon dimentichiamolo è nonon dimentichiamolo è no----pppprofit e basata sul servizio di volontariato con utilizzo di tempo, rofit e basata sul servizio di volontariato con utilizzo di tempo, rofit e basata sul servizio di volontariato con utilizzo di tempo, rofit e basata sul servizio di volontariato con utilizzo di tempo, 
risorse psicorisorse psicorisorse psicorisorse psico----fisiche ed economiche al servizio degli altri. fisiche ed economiche al servizio degli altri. fisiche ed economiche al servizio degli altri. fisiche ed economiche al servizio degli altri. E’ già allo studio E’ già allo studio E’ già allo studio E’ già allo studio ed in fase di ed in fase di ed in fase di ed in fase di 
preliminare valutazione preliminare valutazione preliminare valutazione preliminare valutazione una ipotesi di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con associazioni quuna ipotesi di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con associazioni quuna ipotesi di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con associazioni quuna ipotesi di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con associazioni quali ali ali ali         
AMMI, Kivanis, AMMI, Kivanis, AMMI, Kivanis, AMMI, Kivanis, e le altre che saranno interessate al progettoe le altre che saranno interessate al progettoe le altre che saranno interessate al progettoe le altre che saranno interessate al progetto al fine di unire le forze, le  al fine di unire le forze, le  al fine di unire le forze, le  al fine di unire le forze, le 
professionalità, le capacità  e le intelligenze dei tanti soggetti per ottimizzare interventi e professionalità, le capacità  e le intelligenze dei tanti soggetti per ottimizzare interventi e professionalità, le capacità  e le intelligenze dei tanti soggetti per ottimizzare interventi e professionalità, le capacità  e le intelligenze dei tanti soggetti per ottimizzare interventi e 
utilizzo delle risorse  per  il raggiungimento di scopi e finiutilizzo delle risorse  per  il raggiungimento di scopi e finiutilizzo delle risorse  per  il raggiungimento di scopi e finiutilizzo delle risorse  per  il raggiungimento di scopi e fini comuni su aspetti rilevanti che  comuni su aspetti rilevanti che  comuni su aspetti rilevanti che  comuni su aspetti rilevanti che 



impattano sulla società e sul territorio ai giorni nostriimpattano sulla società e sul territorio ai giorni nostriimpattano sulla società e sul territorio ai giorni nostriimpattano sulla società e sul territorio ai giorni nostri. I rapporti  con gli altri Club Lions e Club . I rapporti  con gli altri Club Lions e Club . I rapporti  con gli altri Club Lions e Club . I rapporti  con gli altri Club Lions e Club 
Service che, come èService che, come èService che, come èService che, come è     caratteristica dei Lions, saranno improntati allo spirito di amicizia ed al  caratteristica dei Lions, saranno improntati allo spirito di amicizia ed al  caratteristica dei Lions, saranno improntati allo spirito di amicizia ed al  caratteristica dei Lions, saranno improntati allo spirito di amicizia ed al 
sostegno per le iniziatsostegno per le iniziatsostegno per le iniziatsostegno per le iniziative comuniive comuniive comuniive comuni.... Vi anticipo che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro …  Vi anticipo che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro …  Vi anticipo che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro …  Vi anticipo che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro … 
abbiamo pensato che mettere insiemeabbiamo pensato che mettere insiemeabbiamo pensato che mettere insiemeabbiamo pensato che mettere insieme i soci per  i soci per  i soci per  i soci per  categorie omogenee sia utile e certamente spunto  categorie omogenee sia utile e certamente spunto  categorie omogenee sia utile e certamente spunto  categorie omogenee sia utile e certamente spunto 
per  interessanti sviluppi in termini di progetti e services da realizzare. Credo che per  interessanti sviluppi in termini di progetti e services da realizzare. Credo che per  interessanti sviluppi in termini di progetti e services da realizzare. Credo che per  interessanti sviluppi in termini di progetti e services da realizzare. Credo che soggetti leader   soggetti leader   soggetti leader   soggetti leader   
hanno tutte la possibilità di costruire e raggiungere insieme risultati eccellenti;  tutti voi siete hanno tutte la possibilità di costruire e raggiungere insieme risultati eccellenti;  tutti voi siete hanno tutte la possibilità di costruire e raggiungere insieme risultati eccellenti;  tutti voi siete hanno tutte la possibilità di costruire e raggiungere insieme risultati eccellenti;  tutti voi siete 
persone che hanno raggiunto obiettivipersone che hanno raggiunto obiettivipersone che hanno raggiunto obiettivipersone che hanno raggiunto obiettivi importanti importanti importanti importanti, soggetti qualificati,  , soggetti qualificati,  , soggetti qualificati,  , soggetti qualificati,  
professionisti…professionisti…professionisti…professionisti…imprenditori imprenditori imprenditori imprenditori di successo.. riferimento nel territdi successo.. riferimento nel territdi successo.. riferimento nel territdi successo.. riferimento nel territorio e leader nelle varie realtà…  orio e leader nelle varie realtà…  orio e leader nelle varie realtà…  orio e leader nelle varie realtà…  
bene   credo che l’elevato standing e le caratteristiche dbene   credo che l’elevato standing e le caratteristiche dbene   credo che l’elevato standing e le caratteristiche dbene   credo che l’elevato standing e le caratteristiche dei soci di questo Club non può prescindere ei soci di questo Club non può prescindere ei soci di questo Club non può prescindere ei soci di questo Club non può prescindere 
dal dal dal dal porsi obiettivi di alto profilo e progetti ambiziosi…   noi ce li daremo e li realizzeremo. porsi obiettivi di alto profilo e progetti ambiziosi…   noi ce li daremo e li realizzeremo. porsi obiettivi di alto profilo e progetti ambiziosi…   noi ce li daremo e li realizzeremo. porsi obiettivi di alto profilo e progetti ambiziosi…   noi ce li daremo e li realizzeremo.                 
Abbiamo bisogno dellAbbiamo bisogno dellAbbiamo bisogno dellAbbiamo bisogno della partecipazione di tutti…  ognuno per quello che potrà   ma tutti insieme a partecipazione di tutti…  ognuno per quello che potrà   ma tutti insieme a partecipazione di tutti…  ognuno per quello che potrà   ma tutti insieme a 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 daremorenderemo fede alle finalità e gli scopi della associazione cui facciamo parte e soprattutto daremorenderemo fede alle finalità e gli scopi della associazione cui facciamo parte e soprattutto daremorenderemo fede alle finalità e gli scopi della associazione cui facciamo parte e soprattutto daremo    
immagine immagine immagine immagine corretta a chi ci corretta a chi ci corretta a chi ci corretta a chi ci  osserva dall’esterno osserva dall’esterno osserva dall’esterno osserva dall’esterno....        Mi aspetto partecipazione Mi aspetto partecipazione Mi aspetto partecipazione Mi aspetto partecipazione 
costcostcostcostante….attiva…concludente  soprattutto nella predisposizione e realizzazione dei services   sia ante….attiva…concludente  soprattutto nella predisposizione e realizzazione dei services   sia ante….attiva…concludente  soprattutto nella predisposizione e realizzazione dei services   sia ante….attiva…concludente  soprattutto nella predisposizione e realizzazione dei services   sia 
distrettuali che di club… E’ infatti il service il nostro principale impegno ed è nella realizzazione distrettuali che di club… E’ infatti il service il nostro principale impegno ed è nella realizzazione distrettuali che di club… E’ infatti il service il nostro principale impegno ed è nella realizzazione 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 tdel progetto che dobbiamo condividerne i risultati con il tdel progetto che dobbiamo condividerne i risultati con il tdel progetto che dobbiamo condividerne i risultati con il territorio che ci percepisce Lions non solo erritorio che ci percepisce Lions non solo erritorio che ci percepisce Lions non solo erritorio che ci percepisce Lions non solo 
nelle varie ricorrenze quali passaggio della campana, auguri di natale…charter …  ma il nostro nelle varie ricorrenze quali passaggio della campana, auguri di natale…charter …  ma il nostro nelle varie ricorrenze quali passaggio della campana, auguri di natale…charter …  ma il nostro nelle varie ricorrenze quali passaggio della campana, auguri di natale…charter …  ma il nostro 
EEEESSERE LIONS SSERE LIONS SSERE LIONS SSERE LIONS  deve essere espresso  deve essere espresso  deve essere espresso  deve essere espresso durante durante durante durante tutto tutto tutto tutto il percorso comune eil percorso comune eil percorso comune eil percorso comune e soprattutto  soprattutto  soprattutto  soprattutto nel nel nel nel 
momento in cui ci confrontiamo cmomento in cui ci confrontiamo cmomento in cui ci confrontiamo cmomento in cui ci confrontiamo con il territorio e con laon il territorio e con laon il territorio e con laon il territorio e con la nostra  nostra  nostra  nostra  gente.  gente.  gente.  gente.     

I nostri Leo  il nostro presente giovane  ma soprattutto il nostro futuro sia associazionistico ma I nostri Leo  il nostro presente giovane  ma soprattutto il nostro futuro sia associazionistico ma I nostri Leo  il nostro presente giovane  ma soprattutto il nostro futuro sia associazionistico ma I nostri Leo  il nostro presente giovane  ma soprattutto il nostro futuro sia associazionistico ma 
soprattutto nella vita civile; giovani che si distinguono in società e che dedicano parte del loro soprattutto nella vita civile; giovani che si distinguono in società e che dedicano parte del loro soprattutto nella vita civile; giovani che si distinguono in società e che dedicano parte del loro soprattutto nella vita civile; giovani che si distinguono in società e che dedicano parte del loro 
tempo ad attivittempo ad attivittempo ad attivittempo ad attività di volontariato e di sostegno conducendo una vita sana e rivolta a principi à di volontariato e di sostegno conducendo una vita sana e rivolta a principi à di volontariato e di sostegno conducendo una vita sana e rivolta a principi à di volontariato e di sostegno conducendo una vita sana e rivolta a principi 
fondamentali che regolano la vita dell’individuo e della società in cui viviamofondamentali che regolano la vita dell’individuo e della società in cui viviamofondamentali che regolano la vita dell’individuo e della società in cui viviamofondamentali che regolano la vita dell’individuo e della società in cui viviamo    
Saluto Saluto Saluto Saluto il Presidente dei LEO,il Presidente dei LEO,il Presidente dei LEO,il Presidente dei LEO, Davide Ceraolo e l’Incoming  Davide Ceraolo e l’Incoming  Davide Ceraolo e l’Incoming  Davide Ceraolo e l’Incoming     Salvatore Salvatore Salvatore Salvatore Sidoti Sidoti Sidoti Sidoti     al quale al quale al quale al quale augurauguraugurauguro o o o  un  un  un  un 
aaaanno sociale ricco di soddisfazioninno sociale ricco di soddisfazioninno sociale ricco di soddisfazioninno sociale ricco di soddisfazioni; ; ; ;     intendiamo essere intendiamo essere intendiamo essere intendiamo essere sempre sempre sempre sempre guida e  forte riferimento perguida e  forte riferimento perguida e  forte riferimento perguida e  forte riferimento per voi  voi  voi  voi 
assicurandoVi assicurandoVi assicurandoVi assicurandoVi tuttotuttotuttotutto il nostro appoggio il nostro appoggio il nostro appoggio il nostro appoggio, , , ,  collaborazione e disponibilità collaborazione e disponibilità collaborazione e disponibilità collaborazione e disponibilità. I. I. I. Il tramite istituzionale ….l tramite istituzionale ….l tramite istituzionale ….l tramite istituzionale ….    
ADVISOR Ignazio La GaliaADVISOR Ignazio La GaliaADVISOR Ignazio La GaliaADVISOR Ignazio La Galia saprà stare al vostro fianco ed e saprà stare al vostro fianco ed e saprà stare al vostro fianco ed e saprà stare al vostro fianco ed essere magnifico interprete e ssere magnifico interprete e ssere magnifico interprete e ssere magnifico interprete e 
interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci vedranno coinvolti.interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci vedranno coinvolti.interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci vedranno coinvolti.interfaccia operativa per tutte quelle attività che in sinergia ci vedranno coinvolti.        
E’ infine E’ infine E’ infine E’ infine con vivo piacere che vi comunico che il bravissimo   con vivo piacere che vi comunico che il bravissimo   con vivo piacere che vi comunico che il bravissimo   con vivo piacere che vi comunico che il bravissimo   Antonio Antonio Antonio Antonio Amata socio del LeoClub di Amata socio del LeoClub di Amata socio del LeoClub di Amata socio del LeoClub di 
Capo d’Orlando ricoprirà la carica di  PrCapo d’Orlando ricoprirà la carica di  PrCapo d’Orlando ricoprirà la carica di  PrCapo d’Orlando ricoprirà la carica di  Presidente per il Distrettoesidente per il Distrettoesidente per il Distrettoesidente per il Distretto Leo  Leo  Leo  Leo  per il prossimo Anno Sociale   per il prossimo Anno Sociale   per il prossimo Anno Sociale   per il prossimo Anno Sociale  
e pertanto gli facciamo le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.e pertanto gli facciamo le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.e pertanto gli facciamo le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.e pertanto gli facciamo le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.    
    
Come molti di voi sapranno è attivo un sito Internet dedicato al nostro Club.    Come molti di voi sapranno è attivo un sito Internet dedicato al nostro Club.    Come molti di voi sapranno è attivo un sito Internet dedicato al nostro Club.    Come molti di voi sapranno è attivo un sito Internet dedicato al nostro Club.    
www.lionsdorlando.itwww.lionsdorlando.itwww.lionsdorlando.itwww.lionsdorlando.it    
Bene…Bene…Bene…Bene…. . . . iiiin questn questn questn questo o o o periodo è oggetto di completo restyling …implementato di molte periodo è oggetto di completo restyling …implementato di molte periodo è oggetto di completo restyling …implementato di molte periodo è oggetto di completo restyling …implementato di molte 
funzioni…applicazioni  e in cui abbiamo inserito molte informazioni riguardanti la vita del funzioni…applicazioni  e in cui abbiamo inserito molte informazioni riguardanti la vita del funzioni…applicazioni  e in cui abbiamo inserito molte informazioni riguardanti la vita del funzioni…applicazioni  e in cui abbiamo inserito molte informazioni riguardanti la vita del 
nostro club; a tal proposito vi dico che l’attività di caricamento dei dati non è ancora nostro club; a tal proposito vi dico che l’attività di caricamento dei dati non è ancora nostro club; a tal proposito vi dico che l’attività di caricamento dei dati non è ancora nostro club; a tal proposito vi dico che l’attività di caricamento dei dati non è ancora completata completata completata completata 
ma esso contiene già gran parte della documentazione che siamo riusciti ad acquisire sinora. ma esso contiene già gran parte della documentazione che siamo riusciti ad acquisire sinora. ma esso contiene già gran parte della documentazione che siamo riusciti ad acquisire sinora. ma esso contiene già gran parte della documentazione che siamo riusciti ad acquisire sinora. 
Chiediamo la vostra collaborazione Chiediamo la vostra collaborazione Chiediamo la vostra collaborazione Chiediamo la vostra collaborazione e contributo e contributo e contributo e contributo per completare il lavoro e quindi chiunque di voi per completare il lavoro e quindi chiunque di voi per completare il lavoro e quindi chiunque di voi per completare il lavoro e quindi chiunque di voi 
abbiaabbiaabbiaabbia/disponga di /disponga di /disponga di /disponga di  documenti utili ce li faccia perven documenti utili ce li faccia perven documenti utili ce li faccia perven documenti utili ce li faccia pervenire. ire. ire. ire. Sono state istituite Sono state istituite Sono state istituite Sono state istituite –––– tra l’altro  tra l’altro  tra l’altro  tra l’altro ----  delle   delle   delle   delle 
caselle di posta elettronica per rendere facile e diretto il contatto con le figure istituzionali in caselle di posta elettronica per rendere facile e diretto il contatto con le figure istituzionali in caselle di posta elettronica per rendere facile e diretto il contatto con le figure istituzionali in caselle di posta elettronica per rendere facile e diretto il contatto con le figure istituzionali in 
carica. L’attività di aggiornamento carica. L’attività di aggiornamento carica. L’attività di aggiornamento carica. L’attività di aggiornamento è pressoché completatè pressoché completatè pressoché completatè pressoché completataaaa e  dai prossimi giorni sarà fruibile per  e  dai prossimi giorni sarà fruibile per  e  dai prossimi giorni sarà fruibile per  e  dai prossimi giorni sarà fruibile per 
la conla conla conla consultazione. sultazione. sultazione. sultazione.  Riceverete a breve comunicazioni al riguardo.  Buona navigazione …sono  Riceverete a breve comunicazioni al riguardo.  Buona navigazione …sono  Riceverete a breve comunicazioni al riguardo.  Buona navigazione …sono  Riceverete a breve comunicazioni al riguardo.  Buona navigazione …sono 
certo che vi piacerà.certo che vi piacerà.certo che vi piacerà.certo che vi piacerà.    
    
    



What we do is what we are… lead the way What we do is what we are… lead the way What we do is what we are… lead the way What we do is what we are… lead the way     (motto)(motto)(motto)(motto)    
“Ciò che“Ciò che“Ciò che“Ciò che noi facciamo è  noi facciamo è  noi facciamo è  noi facciamo è  ciò che  ciò che  ciò che  ciò che noi siamonoi siamonoi siamonoi siamo ….  ….  ….  …. tracciamo il percorsotracciamo il percorsotracciamo il percorsotracciamo il percorso””””    
    
Il Guidoncino Il Guidoncino Il Guidoncino Il Guidoncino –––– come ormai tr come ormai tr come ormai tr come ormai tradizione adizione adizione adizione –––– riprende i simboli della nostra associazione e  gli  riprende i simboli della nostra associazione e  gli  riprende i simboli della nostra associazione e  gli  riprende i simboli della nostra associazione e  gli 
elementi significativi elementi significativi elementi significativi elementi significativi e distintivi dell’anno sociale cui si riferisce:e distintivi dell’anno sociale cui si riferisce:e distintivi dell’anno sociale cui si riferisce:e distintivi dell’anno sociale cui si riferisce:    
La scelta di una formula nuova e rappresentativa di questo guidoncino deriva dalla volontà di La scelta di una formula nuova e rappresentativa di questo guidoncino deriva dalla volontà di La scelta di una formula nuova e rappresentativa di questo guidoncino deriva dalla volontà di La scelta di una formula nuova e rappresentativa di questo guidoncino deriva dalla volontà di 
definire il nostro essere edefinire il nostro essere edefinire il nostro essere edefinire il nostro essere ed è pertanto ispirato anche al recupero dell’identità territoriale …la d è pertanto ispirato anche al recupero dell’identità territoriale …la d è pertanto ispirato anche al recupero dell’identità territoriale …la d è pertanto ispirato anche al recupero dell’identità territoriale …la 
simbologia infatti cela la significazione in ogni suo particolare. simbologia infatti cela la significazione in ogni suo particolare. simbologia infatti cela la significazione in ogni suo particolare. simbologia infatti cela la significazione in ogni suo particolare.     
FronteFronteFronteFronte………………………………        
Il logo del Club in un cielo azzurro stagliato sul panorama di Capo d’Orlando mentre le Isole Il logo del Club in un cielo azzurro stagliato sul panorama di Capo d’Orlando mentre le Isole Il logo del Club in un cielo azzurro stagliato sul panorama di Capo d’Orlando mentre le Isole Il logo del Club in un cielo azzurro stagliato sul panorama di Capo d’Orlando mentre le Isole 
Eolie Eolie Eolie Eolie fanno fanno fanno fanno da cornice; è realizzato in grafica acquerellata e fa risaltare la denominazione  in da cornice; è realizzato in grafica acquerellata e fa risaltare la denominazione  in da cornice; è realizzato in grafica acquerellata e fa risaltare la denominazione  in da cornice; è realizzato in grafica acquerellata e fa risaltare la denominazione  in 
alto del nome della nostra città    alto del nome della nostra città    alto del nome della nostra città    alto del nome della nostra città     …………. …………. …………. ………….    
"Il nome Lions non rappresenta solo fratellanza, amicizia, forza di carattere e propositi, ma "Il nome Lions non rappresenta solo fratellanza, amicizia, forza di carattere e propositi, ma "Il nome Lions non rappresenta solo fratellanza, amicizia, forza di carattere e propositi, ma "Il nome Lions non rappresenta solo fratellanza, amicizia, forza di carattere e propositi, ma 
soprattutto le lettere che compongsoprattutto le lettere che compongsoprattutto le lettere che compongsoprattutto le lettere che compongono il nome annunciano il vero significato dell'impegno verso ono il nome annunciano il vero significato dell'impegno verso ono il nome annunciano il vero significato dell'impegno verso ono il nome annunciano il vero significato dell'impegno verso 
la comunità: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY, cioè libertla comunità: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY, cioè libertla comunità: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY, cioè libertla comunità: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY, cioè libertàààà, intelligenza e , intelligenza e , intelligenza e , intelligenza e 
la sicurezza del nostro paese.la sicurezza del nostro paese.la sicurezza del nostro paese.la sicurezza del nostro paese.    
L'adozione di questo nome è principalmente legata a quattro preminenti qualitL'adozione di questo nome è principalmente legata a quattro preminenti qualitL'adozione di questo nome è principalmente legata a quattro preminenti qualitL'adozione di questo nome è principalmente legata a quattro preminenti qualità: coraggio, à: coraggio, à: coraggio, à: coraggio, 
forza, vitalità e fedeltà. Il simbolo del leone è da sempre simbolo di lealtà. Rappresenta la lealtà forza, vitalità e fedeltà. Il simbolo del leone è da sempre simbolo di lealtà. Rappresenta la lealtà forza, vitalità e fedeltà. Il simbolo del leone è da sempre simbolo di lealtà. Rappresenta la lealtà forza, vitalità e fedeltà. Il simbolo del leone è da sempre simbolo di lealtà. Rappresenta la lealtà 
agli amici, la lealtà ai principi, la lealtà al dovere. agli amici, la lealtà ai principi, la lealtà al dovere. agli amici, la lealtà ai principi, la lealtà al dovere. agli amici, la lealtà ai principi, la lealtà al dovere.  I leoni guardano il passato e il futuro,  I leoni guardano il passato e il futuro,  I leoni guardano il passato e il futuro,  I leoni guardano il passato e il futuro, 
mostrando così orgoglio per l'eredità del pamostrando così orgoglio per l'eredità del pamostrando così orgoglio per l'eredità del pamostrando così orgoglio per l'eredità del passato e fiducia nel futuro. ssato e fiducia nel futuro. ssato e fiducia nel futuro. ssato e fiducia nel futuro.     
Retro……………Retro……………Retro……………Retro……………    
Rappresenta la nostra identità… l’essere Lions in una terra piena di contraddizioni  ..la nostra Rappresenta la nostra identità… l’essere Lions in una terra piena di contraddizioni  ..la nostra Rappresenta la nostra identità… l’essere Lions in una terra piena di contraddizioni  ..la nostra Rappresenta la nostra identità… l’essere Lions in una terra piena di contraddizioni  ..la nostra 
Sicilia di cui dobbiamo essere  fieri Sicilia di cui dobbiamo essere  fieri Sicilia di cui dobbiamo essere  fieri Sicilia di cui dobbiamo essere  fieri             Si evidenzia il Si evidenzia il Si evidenzia il Si evidenzia il ““““mottomottomottomotto”””” scelto per questo anno sociale  non  scelto per questo anno sociale  non  scelto per questo anno sociale  non  scelto per questo anno sociale  non 
a casoa casoa casoa caso e ne e ne e ne e ne in man in man in man in maniera scontata iera scontata iera scontata iera scontata …………con la “Trinacria”. Sul fondo, in grafica monocromatica è con la “Trinacria”. Sul fondo, in grafica monocromatica è con la “Trinacria”. Sul fondo, in grafica monocromatica è con la “Trinacria”. Sul fondo, in grafica monocromatica è 
presente una parte del logo ufficiale integrato in una campitura che ripete all’infinito il motto presente una parte del logo ufficiale integrato in una campitura che ripete all’infinito il motto presente una parte del logo ufficiale integrato in una campitura che ripete all’infinito il motto presente una parte del logo ufficiale integrato in una campitura che ripete all’infinito il motto 
internazionale che caratterizza lo spirito dei Lions… “We Serve”internazionale che caratterizza lo spirito dei Lions… “We Serve”internazionale che caratterizza lo spirito dei Lions… “We Serve”internazionale che caratterizza lo spirito dei Lions… “We Serve”    
““““what we do is what what we do is what what we do is what what we do is what we are …lead the waywe are …lead the waywe are …lead the waywe are …lead the way”    “Ciò che noi facciamo è ciò che noi siamo .. ”    “Ciò che noi facciamo è ciò che noi siamo .. ”    “Ciò che noi facciamo è ciò che noi siamo .. ”    “Ciò che noi facciamo è ciò che noi siamo .. 
tracciamo il percorso” (in inglese solo per fluidità …rende bene)  …il percorso che tutti insieme tracciamo il percorso” (in inglese solo per fluidità …rende bene)  …il percorso che tutti insieme tracciamo il percorso” (in inglese solo per fluidità …rende bene)  …il percorso che tutti insieme tracciamo il percorso” (in inglese solo per fluidità …rende bene)  …il percorso che tutti insieme 
condivideremo in questo anno socialecondivideremo in questo anno socialecondivideremo in questo anno socialecondivideremo in questo anno sociale    
    
Concludo sicuro di poter contare sull'aiuto e la pConcludo sicuro di poter contare sull'aiuto e la pConcludo sicuro di poter contare sull'aiuto e la pConcludo sicuro di poter contare sull'aiuto e la partecipazione di ciascuno di voi, in un momento artecipazione di ciascuno di voi, in un momento artecipazione di ciascuno di voi, in un momento artecipazione di ciascuno di voi, in un momento 
sociale certamente non facile, ma dove il nostro impegno di veri Lions può  e deve servire a sociale certamente non facile, ma dove il nostro impegno di veri Lions può  e deve servire a sociale certamente non facile, ma dove il nostro impegno di veri Lions può  e deve servire a sociale certamente non facile, ma dove il nostro impegno di veri Lions può  e deve servire a 
rendere la vita di chi ha veramente bisogno rendere la vita di chi ha veramente bisogno rendere la vita di chi ha veramente bisogno rendere la vita di chi ha veramente bisogno ….….….…. migliore.  Non dimentichiamo mai  migliore.  Non dimentichiamo mai  migliore.  Non dimentichiamo mai  migliore.  Non dimentichiamo mai –––– amici Lions  amici Lions  amici Lions  amici Lions 
----  di essere al servi  di essere al servi  di essere al servi  di essere al servizio degli altri.        zio degli altri.        zio degli altri.        zio degli altri.            
Grazie per il Vostro tempo.Grazie per il Vostro tempo.Grazie per il Vostro tempo.Grazie per il Vostro tempo.                            
Buon proseguimento di serata.Buon proseguimento di serata.Buon proseguimento di serata.Buon proseguimento di serata.    

Il Presidente Incoming Il Presidente Incoming Il Presidente Incoming Il Presidente Incoming     
      Giuseppe Dini      Giuseppe Dini      Giuseppe Dini      Giuseppe Dini    
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Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo     
    
Abbiamo costituito un teaAbbiamo costituito un teaAbbiamo costituito un teaAbbiamo costituito un team operativo di assoluta m operativo di assoluta m operativo di assoluta m operativo di assoluta garanziagaranziagaranziagaranzia…..…..…..…..Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio Direttivo Direttivo Direttivo Direttivo così composto  così composto  così composto  così composto  
e che vado a presentaree che vado a presentaree che vado a presentaree che vado a presentare                
(per alcune cariche ho inteso individuare delle figure di supporto al fine di semplificare e rendere (per alcune cariche ho inteso individuare delle figure di supporto al fine di semplificare e rendere (per alcune cariche ho inteso individuare delle figure di supporto al fine di semplificare e rendere (per alcune cariche ho inteso individuare delle figure di supporto al fine di semplificare e rendere 
meno impegnativo il lavoro dei singoli) meno impegnativo il lavoro dei singoli) meno impegnativo il lavoro dei singoli) meno impegnativo il lavoro dei singoli)     
 

PresidentePresidentePresidentePresidente    DINI DINI DINI DINI  Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe    

Imm. Past Pres.Imm. Past Pres.Imm. Past Pres.Imm. Past Pres.    SIDOTI   SaraSIDOTI   SaraSIDOTI   SaraSIDOTI   Sara    

Past PresidentePast PresidentePast PresidentePast Presidente    LA GALIA Ignazio +13LA GALIA Ignazio +13LA GALIA Ignazio +13LA GALIA Ignazio +13    

1° Vice Presid.1° Vice Presid.1° Vice Presid.1° Vice Presid.    MICALE FrancoMICALE FrancoMICALE FrancoMICALE Franco    

2° Vice Presid.2° Vice Presid.2° Vice Presid.2° Vice Presid.    IANNAZZO AlessandroIANNAZZO AlessandroIANNAZZO AlessandroIANNAZZO Alessandro    

3° Vice Presid.3° Vice Presid.3° Vice Presid.3° Vice Presid.    OCCHIUTO CarmeloOCCHIUTO CarmeloOCCHIUTO CarmeloOCCHIUTO Carmelo    

SegretarioSegretarioSegretarioSegretario    GIALLANZA CasimiroGIALLANZA CasimiroGIALLANZA CasimiroGIALLANZA Casimiro        ---- Allia Antonino Allia Antonino Allia Antonino Allia Antonino    

TesoriereTesoriereTesoriereTesoriere    SIDOTI MIGLIORESIDOTI MIGLIORESIDOTI MIGLIORESIDOTI MIGLIORE Mario Mario Mario Mario    –––– Schifano Luigi Schifano Luigi Schifano Luigi Schifano Luigi    

CerimoniereCerimoniereCerimoniereCerimoniere    CARIANNI CristinaCARIANNI CristinaCARIANNI CristinaCARIANNI Cristina        ----  Sidoti Sara  Sidoti Sara  Sidoti Sara  Sidoti Sara    

CensoreCensoreCensoreCensore    NOBILE FrancoNOBILE FrancoNOBILE FrancoNOBILE Franco        ----  Mobilia Vincenzo   Mobilia Vincenzo   Mobilia Vincenzo   Mobilia Vincenzo     

Leo AdvisorLeo AdvisorLeo AdvisorLeo Advisor    LA GALIA IgnazioLA GALIA IgnazioLA GALIA IgnazioLA GALIA Ignazio        ----  Amenta Carmelo  Amenta Carmelo  Amenta Carmelo  Amenta Carmelo    

Pubbl. Relaz.Pubbl. Relaz.Pubbl. Relaz.Pubbl. Relaz.    PORTALE AngelaPORTALE AngelaPORTALE AngelaPORTALE Angela        ----  Occhiuto Carmelo  Occhiuto Carmelo  Occhiuto Carmelo  Occhiuto Carmelo    

Add. StampaAdd. StampaAdd. StampaAdd. Stampa    SANTAROMITA VILLA AngeloSANTAROMITA VILLA AngeloSANTAROMITA VILLA AngeloSANTAROMITA VILLA Angelo        ---- Lo Presti Decimo Lo Presti Decimo Lo Presti Decimo Lo Presti Decimo    

Add. TelematicoAdd. TelematicoAdd. TelematicoAdd. Telematico    ALLIA AntoninoALLIA AntoninoALLIA AntoninoALLIA Antonino        ----  Taviano Diego  Taviano Diego  Taviano Diego  Taviano Diego    

ConsiglierConsiglierConsiglierConsiglieriiii    
DI NOTO RinoDI NOTO RinoDI NOTO RinoDI NOTO Rino        ----  MILIO Francesco     MILIO Francesco     MILIO Francesco     MILIO Francesco   ----  ETTARI Vincenzo   ETTARI Vincenzo   ETTARI Vincenzo   ETTARI Vincenzo ----            
VITA Giuseppe VITA Giuseppe VITA Giuseppe VITA Giuseppe ---- LA GALIA Ignazio   LA GALIA Ignazio   LA GALIA Ignazio   LA GALIA Ignazio  ----  TAVIANO Diego    TAVIANO Diego    TAVIANO Diego    TAVIANO Diego      

    MOBILIA Vincenzo MOBILIA Vincenzo MOBILIA Vincenzo MOBILIA Vincenzo ----  BONOMO Sandra  BONOMO Sandra  BONOMO Sandra  BONOMO Sandra    ----        PORTALE Angela  PORTALE Angela  PORTALE Angela  PORTALE Angela      

    LUSCARLUSCARLUSCARLUSCARI Vincenzo  I Vincenzo  I Vincenzo  I Vincenzo  ----  SCHIFANO Luigi    SCHIFANO Luigi    SCHIFANO Luigi    SCHIFANO Luigi  ----  ALLIA Antonino  ALLIA Antonino  ALLIA Antonino  ALLIA Antonino    

    

MESSINA AntoninoMESSINA AntoninoMESSINA AntoninoMESSINA Antonino    ---- SIRAGUSANO Miguel   SIRAGUSANO Miguel   SIRAGUSANO Miguel   SIRAGUSANO Miguel  ---- BOTTARO Umberto  BOTTARO Umberto  BOTTARO Umberto  BOTTARO Umberto ---- CARDACI  CARDACI  CARDACI  CARDACI 
AntoninoAntoninoAntoninoAntonino    ---- SANTAROMITA VILLA Angelo  SANTAROMITA VILLA Angelo  SANTAROMITA VILLA Angelo  SANTAROMITA VILLA Angelo ----ANTILLO GiuseppeANTILLO GiuseppeANTILLO GiuseppeANTILLO Giuseppe    

Comitato SociComitato SociComitato SociComitato Soci            

PresidentePresidentePresidentePresidente    LO PRESTI  FortunatoLO PRESTI  FortunatoLO PRESTI  FortunatoLO PRESTI  Fortunato    

Vice PresidenteVice PresidenteVice PresidenteVice Presidente    TAVIANO DiegoTAVIANO DiegoTAVIANO DiegoTAVIANO Diego    

ComComComComponenteponenteponenteponente    DI NOTO RinoDI NOTO RinoDI NOTO RinoDI NOTO Rino    

Revisori dei ContiRevisori dei ContiRevisori dei ContiRevisori dei Conti    

PresidentePresidentePresidentePresidente    LUSCARI VicenzoLUSCARI VicenzoLUSCARI VicenzoLUSCARI Vicenzo    

ComponenteComponenteComponenteComponente    RIFICI MaurizioRIFICI MaurizioRIFICI MaurizioRIFICI Maurizio    –––– BOTTARO Umberto BOTTARO Umberto BOTTARO Umberto BOTTARO Umberto    

Collegio dei ProbiviriCollegio dei ProbiviriCollegio dei ProbiviriCollegio dei Probiviri    

PresidentePresidentePresidentePresidente    ANTILLO GiuseppeANTILLO GiuseppeANTILLO GiuseppeANTILLO Giuseppe    

ComponenteComponenteComponenteComponente    MESSINA AntoninoMESSINA AntoninoMESSINA AntoninoMESSINA Antonino    –––– VITA Giuseppe VITA Giuseppe VITA Giuseppe VITA Giuseppe    

          

 
 
 


