
PASSAGGIO   --  2^ parte 

 

Non è senza emozione che mi appresto a salutarvi e , Come recita l’art .XI, alla 

sezione D del nostro Statuto, il presidente nell’accomiatarsi deve relazionare su 

quanto attuato nel corso dell’anno sociale. Pochi minuti, poche cartelle per 

ripercorrere le tappe più importanti del mio e del nostro cammino. 

Quest’anno di lavoro, perché tale io l’ho considerato, è stato faticoso, talvolta anche 

difficile. Ci sono stati momenti di grande entusiasmo ed altri di impotente 

scoramento, ma sono stati segnati da una costante volontà di andare sempre e 

comunque avanti;  ha lasciato delle tracce profonde nel mio carattere, nel mio modo 

di essere donna, di vivere nella famiglia  e nel club vicende talvolta belle  e talvolta 

tragiche ( ho perduto affetti a me assai cari  e purtroppo due nostri soci) e nel 

contempo continuare a svolgere la mia funzione di docente. 

In quest’anno che mi è sembrato lungo o breve, a seconda degli stati d’animo, ma che 

è stato comunque una grande ricchezza di esperienze, la nostra attenzione è andata al 

futuro, ai giovani,  il nostro club porta avanti da ben ventitrè anni la borsa di studio 

“Carmelo Miragliotta” e da otto, il Premio Toto Longo,  riconoscimenti tangibili volti 

a premiare i ragazzi che  superano a pieni voti gli esami di stato del Liceo scientifico  

di questa cittadina e l’esame di laurea in scienze giuridiche presso l’Università di 

Messina, services  di alta valenza formativa che  hanno portato a riflettere su quanto 

sia importante oggi,  additando come esempi i giovani meritevoli,  una rivalutazione 

di alcuni valori morali e civili della nostra società. 

Da Tempo sponsorizziamo  il Concorso un poster per la pace  e quest’anno, 

sollecitati dai dirigenti e dai professori, sono stati ben 256 gli adolescenti delle scuole 

medie del circondario, da S.Marco d’Alunzio a Piraino, Da Torrenova a Gioiosa 

Marea e dei paesi dei Nebrodi a parteciparvi . Hanno prodotto disegni 

particolarmente apprezzabili sia dal punto di vista cromatico, come nella scelta dei 

soggetti e si può ben dire che tutti, ma proprio tutti  desiderano  condividere 

insieme un mondo  lontano dalle guerre, dalle ingiustizie, dalla disuguaglianza.  



 

Con i giovani e per i giovani  abbiamo avuto presso l’Istituto prof. Per l’agricoltura e 

l’ambiente di C. d.O. guidato dal nostro lion Vincenzo Ettari un incontro tenuto 

dall’ing. Giuseppe Mobilia, pregiata risorsa interna,  sulla sicurezza sui posti di 

lavoro per sensibilizzare proprio le nuove generazioni ad una coscienza del rischio e 

della protezione contro gli infortuni. 

Nell’ambito del service Giornata della vista Lions – Leo è stato attuato a Gioiosa 

Marea uno screening gratuito per i bambini della scuola dell’infanzia e il giorno 

successivo  a C.d.O. per tutta  la cittadinanza,  nonché alle donne oltre i  45 anni, 

screening ed esame della densitometria ossea gratuiti Grazie  al nostro egr. lion 

Sabatino Carianni che ha dedicato una intera giornata al servizio di tante donne 

consegnando i referti  con relativa terapia. durante il convegno  “ L’osteoporosi fra 

presente e futuro”. 

Nello spirito del nostro club volto alla tutela dell’ambiente, si sono messi a dimora, 

nei  centri urbani di Gioiosa Marea, Capri Leone e Capo d’Orlando, alberi 

sempreverdi e da ombra,( ben 53 in tutto ) iniziativa questa condivisa e sostenuta 

anche con delle spese collaterali a loro carico, dalle rispettive amministrazioni 

comunali che hanno avallato con grande disponibilità il nostro servizio; 

integrato  nello scopo del lionismo di voler riscoprire la propria memoria storica e 

salvaguardare le tradizioni culturali dei luoghi dove viviamo, il restauro dei busti 

marmorei di illustri cittadini siti  nella piazza Orlandina antistante il palazzo 

comunale, ha avuto grande partecipazione e consensi nella comunità. 

Quali promotori di cultura della solidarietà, attenti ai disagi altrui, oltre alla raccolta 

di occhiali usati , 410 paia,  abbiamo dato il nostro contributo  per gli alluvionati del 

messinese;  per le adozioni a distanza, attivate già dal 2006/2007, di due ragazzi del 

Madagascar che saranno sostenuti fino al compimento degli studi superiori;  con i 

club di Mistretta - Nebrodi e S.Agata di M.llo contro la fame nel mondo, ed abbiamo 

finanziato l’acquisto di una poltrona da prelievo di sangue, già installata, presso il 

centro AVIS di S:Angelo Brolo,  inaugurata appena una settimana fa nel corso di una 



sentita cerimonia durante la quale  abbiamo ricevuto una targa di ringraziamento a 

vostra disposizione qui al tavolo. 

In seguito ai disastri idro – geologici dei comuni di Caronia e Naso, abbiamo messo 

gratuitamente a disposizione  delle relative amministrazioni comunali, le competenze 

e le professionalità di alcuni nostri soci ingegneri, architetti, un topografo ed un  

esperto agronomo per operare  non appena verrà richiesto il nostro aiuto. Ci siamo 

soffermati anche all’inizio dell’anno sociale in un incontro guidato da Lions 

d’eccezione su cosa significhi essere soci della più grande e diffusa associazione di 

servizio del mondo, sul ruolo che abbiamo nella nostra società e come possiamo 

migliorarlo., 

 E non sono mancate le attività culturali e ricreative finalizzate ad una maggiore 

conoscenza e coesione tra noi, come la visita guidata  Nel territorio delle Petralie   

alla Miniera di Salgemma e la fruizione di due tragedie al teatro greco di  Siracusa  ed 

in interclub con Patti al Teatro Massimo di Palermo per il Nabucco e al giro del parco 

dell’Etna sulla littorina storica, visitando  a Linguaglossa la  Casa Vacanze Lions per 

diversabili recentemente inaugurata.  

Bisogna sottolineare che niente si sarebbe potuto fare senza il vostro sprone e il 

vostro sostegno cari soci e giovani Leo, ed è a tutti voi che va il mio  sincero grazie, 

la nostra forza è  stata nella collegialità delle decisioni, nella collaborazione fattiva, 

positiva nel  realizzare insieme ciò che si è proposto ad inizio e nel corso dell’anno. 

Grazie per la stima e la fiducia che mi avete dato! 

 

24 giugno 2010-07-26      La presidente  

Sara Sidoti 


