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Nei locali del Ristorante “La Tartaruga” di San Gregorio di Capo D’Orlando (Messina), alla 

presenza d tutti i soci e degli ospiti, si è svolta la Cerimonia del “Passaggio della Campana” 

del Lions Club Capo d’Orlando. 

La manifestazione si è aperta con gli inni internazionale, europeo e nazionale, con la 

lettura degli scopi del lionismo e con la preghiera dei Lions. 



La serata è proseguita con gli interventi del presidente uscente rag. Franco Micale e del 

nuovo presidente Alessandro Iannazzo.  

Il Presidente rag. Franco Micale, dopo il saluto a tutti gli intervenuti alla manifestazione 

ed i ringraziamenti per la collaborazione ricevuta nel corso dell’anno sociale, ha relazionato 

sulle tante attività svolte, delle quali ha pure voluto lasciare traccia sul sito internet 

“www.lionsdorlando.it”, anche al fine di dare visibilità all’azione dei Lions; ha posto in 

risalto il consolidamento dell’amalgama e della salda amicizia tra i soci; ha evidenziato del 

continuo dialogo e della proficua collaborazione con gli enti territoriali, col mondo 

produttivo del lavoro, con i giovani del Leo Club e con gli altri Club service del 

Comprensorio dei Nebrodi.  

Il nuovo Presidente Alessandro Iannazzo, dopo i saluti, ha illustrato le linee generali 

dell’attività per il nuovo anno sociale, che si svolgerà nel segno della continuità dell’azione 

del Club; ha auspicato poi una fattiva collaborazione col territorio, al fine di coglierne le 

problematiche e fornire, ove possibile, un adeguato contributo tecnico-pratico; inoltre ha 

manifestato l’impegno a mantenere viva l’interazione con il Leo Club, i Clubs  Lions  e  gli 

altri Clubs services della zona di Capo d’Orlando. 

È intervenuto infine il Past Governatore dei Lions, dott. Giuseppe Scamporrino, 

evidenziando l’impegno nel sociale da parte del rag. Franco Micale ed elogiando l’intensa 

attività svolta dal Club Lions di Capo d’Orlando sia per i soci sia per il territorio; ha poi 

augurato un anno di proficuo lavoro al nuovo Presidente Alessandro Iannazzo.  

Hanno partecipato alla manifastazione i presidenti e i segretari del Clubs Lions di 

Mistretta, S. Agata di Militello, Patti e degli altri Clubs services Ammi, Fidapa, Kivanis,  

Zonta di Capo d’Orlando. 

Infine il presidente Alessandro Iannazzo ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo, che, 

per l’anno sociale 2012/2013, risulta così composto: sig. Alessandro Iannazzo Presidente, 

Rag. Franco Micale immediato past presidente, sig. Dini Giuseppe past presidente, 1° vice 

presidente avv. Occhiuto Carmelo, 2° vice presidente dott. Antonino  Cardaci, 3° vice 

presidente arch. Mario Migliore Sidoti, Geom. Casimiro Giallanza segretario, vice 

segretario geom. Dario Mentisano, Prof.ssa Maria Rosa Vitanza tesoriere, vice tesoriere 

dott. Miguel Siragusano, cerimoniere arch. Mario Sidoti Migliore, vice cerimonie sig. 

Taviano Diego, censore prof. Vincenzo Ettari,  dott.ssa, Angela Portale leo advisor, dott. 

Antonino Cardaci addetto pubbliche relazioni, Arch. Ignazio La Galia addetto stampa, 

prof.ssa Sara Sidoti vice addetto stampa, rag. Antonino Allia  officer telematico, avv. 



Carmelo Giuseppe Antillo, consigliere, sig. Umberto Bottaro consigliere, avv. Mike 

Bonomo consigliere, dott. Filippo Cangemi consigliere, avv. Decimo Lo Presti consigliere, 

ing. Fortunato Lo Presti consigliere, prof. Angelo Villa consigliere, dott. Giuseppe Vita 

consigliere, dott. Rino Di Noto presidente comitato soci, dott. Libero Ragona vice 

presidente comitato soci, dott. Vincenzo Luscari, presidente collegio revisori dei conti, rag. 

Carmelo Perdicucci vice presidente collegio revisori dei conti, dott. Maurizio Rifici 

componente collegio revisori dei conti, rag. Antonino Messina presidente collegio probiviri, 

geom Francesco Nobile componente collegio probiviri, dott. Vincenzo Mobilia componente 

collegio probiviri.  

Il neo presidente Alessandro Iannazzo che, vive a Capo d’Orlando, svolge  attività  di 

bancario, molto conosciuto e stimato per le iniziative svolte negli anni precedenti di 

carattere culturale e sportivo. 

La cerimonia del “Passaggio della Campana” si è chiusa con lo scambio delle consegne 

tra il Presidente uscente rag. Franco Micale ed il nuovo Presidente Alessandro Iannazzo.   

 

             L’addetto stampa 

       Arch. Ignazio La Galia 


