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Ragusa, Villa Di Pasquale. Convegno sul tema di studio nazionale: “La Costituzione della Repubblica Italiana: conoscerla ed amar-
la” della VII Circoscrizione con i Clubs delle zone 20 e 21. Hanno partecipato: il Presidente del Club Vittoria Antonio Corbino,
il Responsabile di area del tema di studio nazionale Agostino Fera, lo scorico Giuseppe Barone, il costituzionalista Luigi D’Andrea
e il Delegato Responsabile Distrettuale del tema nazionale Gianfranco Amenta (tutti nella foto).

Bagheria, Palazzo Villarosa. Seconda riunione della I Circoscrizione presieduta da Zina Corso D’Arca - nella foto al centro - da
sinistra: il Cerimoniere Erasmo Pennolino e i Presidenti di zona Toti Mogavero, Bianca Acquaviva, Giuseppe Lo Baido e il
Segretario Attilio Carioti.
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Nasce il 109° Club

Palermo Conca d’Oro

Tutti i soci del club:
Eleonora Angelini, Maurizio Caccamo, Fabio Calderone, Laura Cirrincione, Marco Cirrincione, Giuseppe Curione,
Chiara Damiata, Ornella Falletta, Maria Falletta, Sebastiano Ferrarella, Luca Gazzara, Michele Glorioso, Gennaro
Grimaudo, Carmelo Grimaudo, Ema La Porta, Sara La Tona, Davide Lo Nano, Lavinia Maccarone, Gaia Maria
Perniciaro, Clara Rizzo, Loreto Rizzuto, Calogero Daniele Rizzuto, Francesco Paolo Rubino, Laura Ruisi, Lorenzo Ruisi,
Domenico Salerno, Valeria Scifo, Simona Scifo, Sabina Sorce, Marina Sorrentino, Michela Testai, Giuseppe Zito.

Il Consiglio direttivo è così composto:
Presidente: Lorenzo Ruisi - 1° Vice Presidente: Luca Gazzara - 2° Vice Presidente: Fabio Calderone - 3° Vice
Presidente: Maria Falletta - Segretario: Valeria Scifo - Tesoriere: Simona Scifo - Cerimoniere: Sabina Sorce - V.
Cerimoniere: Eleonora Angelini - Consiglieri: Ornella Falletta, Lavinia Maccarone, Daniele Rizzuto - Presidente
Comitato Add. Soci: Clara Rizzo - Consiglieri Comitato Addetto Soci: Chiara Damiata, Francesco Paolo Rubino -
Censore: Carmelo Grimaudo.

Il nuovo club fa parte della prima circoscrizione: Presidente Zina Corso D’Arca e della zona 1 Presidente Claudio Cassarà

Il 27 novembre 2010 il Governatore Giuseppe Scamporrino ha consegnato la Charter al Lions Club Palermo Conca d’Oro. Club
sponsor il Lions Club Palermo dei Vespri, lions guida Salvatore Pensabene e Teresa Giacalone.



Franco Amodeo*

Il nostro impegno continua. La luce del faro
ci stimola ad andare avanti per illuminarci
nel cammino della speranza. 

Malgrado qualche nota stonata, la verifica di
metà anno darà una ulteriore conferma della
validità del programma. 
Ecco perché la “Conferenza d’ Inverno” rappre-
senta un appuntamento importante, un appun-
tamento da non perdere per conoscere, scopri-
re ed analizzare le attività fin qui svolte che ser-
vano da stimolo per intensificare il nostro lavo-
ro e dare così risposte sempre più concrete.
Il Governatore Scamporrino ha lavorato con
coerenza e determinazione trasmettendo a tutti
noi una carica in più, accrescendo entusiasmo
e grande voglia di fare.
Essere Lions è una grande opportunità e dob-
biamo essere di esempio agli altri, per agire in
maniera sempre più fattiva e concreta.
Quella che propongono i Lions è sempre una

scommessa da vincere e da vincere insieme.
Siamo sempre pronti ad accettare le critiche da
qualsiasi parte esse provengano, purchè siano
dettate da uno spirito costruttivo che è, non
dimentichiamolo, il vero spirito lionistico.
Il Presidente Internazionale ci ricorda che i Lions
devono riconoscersi nell’unità nel servizio. 
Ed è proprio il servizio la nostra forza, quella forza
che da sempre qualifica i Lions e fa superare gli
inevitabili ostacoli. In ogni lion ci deve essere la
centralità del service che scaturisce dalla cultura
del servizio e dalla cultura dell’amore. 
Da sempre i Lions hanno rivolto particolare
attenzione ai giovani ed ai bambini e i tanti
service nazionali e distrettuali, come la “Lotta
alla dislessia e ai disturbi specifici dell’appren-
dimento”, ne sono una chiara riprova.
I nostri Lions preposti a questo service stanno
lavorando con professionalità spiegando a inse-
gnanti e genitori quegli aspetti, a volte nasco-
sti, che frenano una crescita sana dei ragazzi.
Ed è ancora finalizzato ai giovani il service
distrettuale “Il lavoro che vorrei - l’orienta-
mento nel mondo del lavoro per i giovani delle

scuole medie superiori”. 
Ed è diretto principal-
mente ai giovani il
tema di studio naziona-
le: “La Costituzione
della Repubblica Ita-
liana: conoscerla ed
amarla”.
Nei Lions c’è dunque
un impegno forte per
migliorare la società
puntando, in modo particolare, su quella risor-
sa fondamentale che è la scuola che deve dare
una formazione più ampia e più completa. 
Tutti questi temi e service devono trovare spa-
zio nel grande “Progetto Lions Sicilia”che è un
punto di forza irrinunciabile. 
L’universo giovani ci appartiene e sta principal-
mente a noi non deluderli e intensificare un
chiaro rapporto di reciproca fiducia. 
Dobbiamo quindi dare priorità alle problemati-
che del mondo giovanile per cercare di risol-
verle e raggiungere risultati soddisfacenti.
Tutto ciò sarà possibile con idee innovative e
appropriate strategie. 
Il raggiungimento di tali obiettivi richiederà
una sinergia di interventi che non potrà essere
conclusa in un solo anno, ma dovrà proseguire
nel tempo. Quindi tutti noi lions dobbiamo
tirare fuori tutte le possibili risorse di idee che
ci consentiranno di promuovere progetti credi-
bili e concreti.
È fondamentale e indispensabile poi un più
aperto confronto con le istituzioni che servirà a
meglio concretizzare i nostri programmi.
Se vogliamo un lionismo più vero, più concre-
to, adeguato ai tempi e che riesca a superare i
disagi, parlando un linguaggio semplice e soste-
nuto dalla forza dell’umiltà, cresciamo insieme,
così come rimarca il nostro Governatore nel
suo motto “Coerenti e concreti nel servire
insieme”.

* Direttore Responsabile 

editoriale
Conferenza d’Inverno:
una verifica per concretizzare i progetti
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Giuseppe Scamporrino*

Amiche ed amici,

siamo oltre la metà del
nostro percorso in que-
sto anno di servizio;
abbiamo già concretiz-
zato una parte notevole
dei  progetti che aveva-
mo condiviso all’inizio
di questa avventura, ma
parecchie attività sono
in fase di realizzazione, e
abbiamo ancora il dove-

re di mettere in campo il nostro comune impe-
gno responsabile, con passione e competenza,
per raggiungere risultati efficaci, che lascino un
segno positivo sulle comunità e sul territorio.
I valori irrinunciabili che noi condividiamo,
scolpiti nel nostro essere in maniera indelebile,
ci sono di riferimento costante in ogni momen-
to di questa sfida.
Vi ho chiesto, e continuo a chiederVi questo
sforzo inusuale, ma che ha il sapore stimolante
della sfida costruttiva.
Io sto scommettendo su di noi, perché noi tutti
abbiamo le doti personali per potere eccellere,
come nella vita, così anche nell’Associazione e
nel servizio. 
A queste doti dobbiamo fare ricorso per contra-
stare delusioni e disarmonie, sempre possibili,
che rischiano di attenuare l’entusiasmo nel
vivere la nostra appartenenza, contrapponendo
a tale rischio un impegno dai forti connotati
innovativi che dia rinnovato slancio all’essen-
za dei nostri valori che devono estrinsecarsi nel
servizio concreto. L’innovazione comincia
infatti da noi, perché da noi nasce tutto il

resto, dalle cose piccole a quelle grandi, da
quelle buone alle meno buone, ed è necessario
lavorare su di noi mentre lavoriamo per gli
altri, per avviarci a compiere questo percorso
virtuoso di miglioramento della nostra qualità
associativa e del nostro servizio.
Noi dobbiamo riappropriarci della coscienza
del reale e compiuto significato del nostro esse-
re lions, superando le incrostazioni che a volte
ce ne impediscono la percezione corretta; il lio-
nismo deve essere impresso nel nostro profon-
do come patrimonio personale irrinunciabile.
Dobbiamo tenere nella società e nell’associa-
zione comportamenti che facciano di noi esem-
pi positivi nell’essere e nel fare.
E poi, passaggio questo fondamentale, dob-
biamo dedicarci a tradurre i nostri valori in
attività di servizio concreto: ricordiamoci
delle  promesse che abbiamo pronunciato
quando siamo stati ammessi nei nostri clubs,
altrimenti tutto quello che diciamo resta con-
finato in un vuoto, quanto inutile, esercizio
di retorica.
Certamente il cooperare insieme è l’unica
maniera corretta di lavorare; insieme noi, uniti
dagli stessi principi e dalle stesse finalità; insie-
me con tutte le componenti della società che si
dedicano all’avanzamento del bene collettivo:
le istituzioni, le forze sociali, la scuola, l’univer-
sità, le altre associazioni di servizio.
Soltanto dal nostro lavorare insieme possiamo
legittimamente attenderci risultati adeguati
alle attese di chi soffre a causa di bisogni prima-
ri non soddisfatti, o per discriminazioni subite,
o per impossibilità ad affermare la propria
dignità e le proprie libertà, e che perciò è
costretto a vivere ai margini della comunità,

Per raggiungere risultati efficaci,
mettiamo in campo
il nostro comune impegno

4



poco importa che sia dietro l’angolo di casa
nostra, oppure in uno dei paesi detti eufemisti-
camente in via di sviluppo.
Se vogliamo essere protagonisti nel servizio, e
puntare all’eccellenza dei nostri clubs, dobbia-
mo realizzare progetti che derivino dall’osser-
vazione attenta dei bisogni delle comunità e
del territorio, perché forniscano risultati effica-
ci, in maniera da determinare ricadute positive
sui destinatari dei nostri interventi, ed acquisi-
re credibilità da parte della comunità presso la
quale abbiamo contribuito a migliorare la qua-
lità della vita.
E poi dobbiamo attivarci per essere accanto a
coloro che si attendono da noi riscontri alle
proprie legittime istanze, a coloro ai quali
abbiamo promesso di essere utili, senza timore
di esporci; prendiamo come esempio i nostri
leo che da sempre operano tra la gente, col loro
entusiasmo, con le idee innovative, col piacere
di stare e di lavorare insieme; in tal modo pos-
siamo diventare anche appetibili ed attrarre
potenziali nuovi soci.

Noi tutti dobbiamo meritarci l’orgoglio di
potere affermare di essere membri della più
grande associazione sul pianeta, i cui soci siamo
responsabilmente dedicati al servizio volonta-
rio; questo non può essere limitato al concetto
della nostra numerosità: bisogna affermarlo
non con le parole, ma col comportamento e
con i fatti; deve derivare dalla utilità delle
nostre opere, da cui consegue la considerazione
che acquisiamo al cospetto della società.
Viviamo il lionismo con entusiasmo, con pia-
cere, con responsabilità, e potremo essere legit-
timamente fieri della nostra appartenenza.

* Governatore Distretto 108 YB

Messina, Incontro d’Autunno. Da Sinistra: Franco Freni Terranova (Segretario), Sebastiano Di Pietro (I Vice Governatore),
Giuseppe Scamporrino (Governatore), Antonio Pogliese (II Vice Governatore), Antonino Allia (Tesoriere), Franco Amodeo
(Direttore della Rivista Distrettuale).
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Ermanno Bocchini*

Una opinione, si-
c u r a m e n t e
degna di rispet-

to, tende a minimizzare la
nuova Missione della
nostra Associazione e,
quindi, facendo applica-
zione dell’antica massima
“quaeta non movere”, gra-
direbbe tenere l’Associa-
zione in una dolce con-

templazione del tempo andato. In ogni caso –
si osserva – il fatto che sul nostro distintivo sia
scritto “Liberty” e che tra gli scopi statutari vi
sia la “Buona Cittadinanza”, in concreto non
significa niente. 
Perché? Perché - si dice - la libertà da noi c’è e,
quindi, che senso ha porci il problema. Parimenti
ognuno di noi ha uno status di cittadino e, quin-
di, che senso ha preoccuparsi degli apolidi?
Mi sforzerò di chiarire che entrambi questi
argomenti sono out of date.
Qual è la nostra libertà? Cominciamo con la
libertà del “voto”. La crisi della democrazia rap-
presentativa è sotto gli occhi di tutti.
La democrazia è un metodo non un contenuto.
Se la democrazia fosse un contenuto dovrem-
mo dire che Napoli non è una città democrati-
ca: la “democrazia dei rifiuti” che senso ha?
E quello democratico si ritiene il migliore
metodo, perché affida la scelta degli uomini
che debbono governare agli stessi governati: si
ritiene, infatti, che solo un folle sceglierebbe
un rappresentante che gli ruba il portafoglio,
gli sporca le strade, gli inquina l’atmosfera e
così via.
Ma siamo, poi, liberi nel votare? Chi? Se la
natura elettiva della delega non è garanzia di

socialità del risultato dell’azione pubblica vuol
dire che esiste un problema di cattivo funziona-
mento della libertà del voto e della democrazia
rappresentativa, che l’apatia consumistica può
nascondere, ma non sconfiggere.
E, allora, il problema delle nostre libertà demo-
cratiche esiste e noi abbiamo il dovere di difen-
derle oggi più di ieri. Oggi che la restrizione del
nostro potere decisionale come cittadini non
viene da una dittatura, ma dagli stessi partiti
democratici che non ti chiedono di scegliere
neanche chi votare. E, poi, dal mercato e, poi,
ancora più giù dal costume stesso, dall’apatia e,
in ultima analisi, da noi stessi.
E veniamo alla buona cittadinanza. Abbiamo
lo status di cittadini italiani. Ma il Presidente
della Repubblica ci ricorda che i cittadini deb-
bono “partecipare” al buon governo perché la
”buona cittadinanza” fa il “buon governo” e
non viceversa.
E, allora, caro Lion, non significa niente avere
lo status di cittadino. Come la democrazia e la
libertà sono metodi, così la cittadinanza non è
solo uno status. La buona cittadinanza compor-
ta una pratica sociale e la nostra Costituzione
chiede a tutti il dovere di esercitarla, prenden-
do attivo interesse al bene civico. Ma che fac-
cio – parlo della Costituzione – e copio il
nostro Statuto internazionale e la nostra
“Carta della cittadinanza umanitaria”.
Ora hai capito, quello che voglio dire.
Scopriamo, insieme, come è bella e grande e
necessaria la nostra Associazione per le liber-
tà e per la democrazia se ci dà un distintivo
sul petto con la L di Liberty ed ci dà uno
Statuto con il dovere di buona “cittadinan-
za”. Essa ci fa capire che abbiamo un solo
modo di onorare il nostro glorioso passato di
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italiani e di Lions difenden-
do la nostra libertà, realiz-
zando una attiva democrazia
partecipativa a Nord come
al Sud. 
Le istituzioni rappresentative
democratiche possono, allo-
ra, trovare nuova linfa,
nuovo slancio se saranno più
“partecipate”.
I giovani ci osservano. Se
vogliamo andare “a testa alta”
(è il titolo dell’ultimo roman-
zo di un autore del quale non
ricordo il nome: se trovi l’au-
tore scrivimi: ebocchini@stu-
diolegalebocchini.191.it)
perché i nostri giovani, così,
ci sognano. Facciamo che la

nostra Missione diventi
realtà.
L’appello del grande Sa-
cerdote Siciliano, Don
Sturzo, “Ai liberi e forti” sem-
bra più attuale che mai. Se i
Lions saranno forti essi
saranno liberi e potranno
fare sentire la loro voce in
un paese e in un mondo che
sta perdendo il senso vero
della libertà e, forse, della
stessa umanità.

*Direttore Internazionale 2007-2009

e Rappresentante del Lions Clubs

International

presso il Consiglio d’Europa
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I Lions di Sicilia rispondono
con rinnovato impegno all’appello

del Governatore per un nuovo
progetto di sviluppo dell’isola

Non è ancora
tempo di bilanci,
ma sono eviden-

ti già oggi i primi, signifi-
cativi risultati di un rin-
novato impegno dei lions
di Sicilia, 5.000 “volon-
tari” decisi a divenire
“protagonisti” di un
nuovo progetto di svilup-
po il cui obiettivo è con-

tribuire alla realizzazione di ciò che manca per-
ché l’isola torni a sperare in un futuro migliore,
partendo non più da promesse elettorali di
politici non credibili ma da iniziative concrete
che scaturiscano da un forte impegno senza il
quale si resta nell’ambito delle “buone inten-
zioni”, come è accaduto a volte in passato. 
All’Hotel Santa Tecla di Acireale, in occasio-
ne del convegno di apertura dell’anno sociale
2010-2011 , il Governatore del Distretto 108
Yb , Giuseppe Scamporrino, aveva rivolto agli
“amici” lions siciliani un appassionato appello
perché si impegnassero a “crescere” quali lea-
ders nell’impegno comunitario ed umanitario,
essere i migliori nella realizzazione delle finali-
tà e riconosciuti interlocutori privilegiati delle
componenti sociali e delle istituzioni, con un
particolare riferimento allo sviluppo dell’isola. 
Forse non tutti i 109 clubs hanno saputo
rispondere con la necessaria tempestività ed
efficacia operativa all’appello del Governatore,
ben sintetizzato nel suo motto “coerenti e con-
creti nel servire insieme”. Il disimpegno di alcuni
e la “tiepidezza” di altri rispetto agli impegni
assunti sono tuttavia da considerare fisiologici
in seno ad una grande e numerosa “famiglia”
come quella dei Lions e le critiche, venute

recentemente “dall’alto” per denunciare
sbandamenti e devianze con interpretazioni
improprie degli Statuti e della Mission, sono
apparse a molti eccessive perchè riferite ad epi-
sodi che poco o niente incidono sulla corretta
e trasparente attività propria dei clubs.
Hanno creato invece disorientamento, a sentire
le molte reazioni raccolte presso diversi clubs
siciliani, altre critiche, secondo le quali fra i
lions vi sono alcuni che manovrano al fine di
avere e gestire incarichi e riconoscimenti pen-
sando prevalentemente come ottenere un posto
nell’organigramma distrettuale o come fare eleg-
gere governatori e vicegovernatori componenti
il proprio clan. Accuse che sono apparse pesan-
ti e che hanno prodotto turbamento all’interno
dell’ “onesto popolo lions” che crede nel codice
dell’Etica Lionistica, specialmente quando ci
ricorda che nello svolgere la propria attività
“non si deve danneggiare quella degli altri: esse-
re leali con tutti, sinceri con se stessi”, e racco-
manda a ciascuno di essere “cauto nella critica,
generoso nella lode, sempre mirando a costruire
e non a distruggere”. 
Ma non è di questo che ha voluto occuparsi il
Governatore Giuseppe Scamporrino nella sua
relazione al secondo Gabinetto Distrettuale,
svoltosi a Messina il 29-30 ottobre presso
l’Hotel Capo Peloro Resort. 
Più attento agli sforzi di quanti, fra i suoi amici
lions di Sicilia, puntano a dare concretezza ad
idee e programmi, non ha avuto alcuna esitazione
nel dichiarare che “questo nostro distretto è vivo
e attivo” e che nel corso delle sue visite aveva
potuto constatare “la vivacità dei clubs e dei soci,
la voglia di fare, la progettualità, la passione”. 
È infatti passata alla fase attuativa la maggior
parte dei temi e dei service proposti dall’associa-

Nicola Marinaro*
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zione internazionale, dal multi distretto e dal
distretto e che il Governatore ha così sintetizza-
to : “la conoscenza della costituzione e l’educa-
zione alla legalità; l’approfondimento del nostro
statuto regionale; la lotta alla dislessia; l’impe-
gno sui disagi giovanili; la valorizzazione delle
nostre risorse come volano di crescita; il gover-
no del territorio; il poster per la pace; il lions
quest; le raccolte di occhiali usati e di biciclet-
te; la prevenzione della sordità; la promozione
della nostra presenza sul territorio attraverso le
opere realizzate; il service distrettuale contro la
disoccupazione giovanile che ho voluto chia-
mare “Il lavoro che vorrei”; abbiamo avviato un
concorso fotografico sull’ambiente; è stato atti-
vato un protocollo d’intesa con l’ARPA. E non
stiamo trascurando la solidarietà verso le fasce
più deboli delle comunità.”
Rivolgendosi successivamente alle autorità lio-
nistiche, civili e militari, nonché ai rappresen-
tanti delle aziende agro-alimentari presenti ai
lavori, il Governatore ha affrontato il tema
centrale del Convegno su “Promozione delle

nostre risorse agro-alimentari, dalla produzione
alla commercializzazione, al raggiungimento
dei consumatori finali” svoltosi nell’ambito
dell’Incontro d’Autunno e che ha avuto come
moderatore il Past Presidente del Consiglio dei
Governatori, Salvatore Giacona. Ad introdur-
re i lavori è stato l’Ing. Armando Belpasso,
Delegato responsabile del Tema di studio
Distrettuale “Progetto Lions Sicilia”.
” Oggi – ha detto Giuseppe Scamporrino — il
mondo è caratterizzato da sistemi complessi
che l’uomo a volte riesce a governare, altre
volte no, e spesso li gestisce in maniera anoma-
la; assistiamo ad un tumultuoso divenire la cui
velocità supera il radicamento di punti di rife-
rimento certi; noi abbiamo il dovere di gestire
da protagonisti il cambiamento, e di non subir-
lo restandone spettatori passivi.
In un sistema integrato l’imprenditoria ha biso-
gno del supporto di chi ha la responsabilità isti-
tuzionale di creare e promuovere le condizioni
virtuose per ottenere risultati adeguati, per
uscire dalle criticità, fattori negativi che devo-
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no essere assolutamente limitati; gli uomini
delle istituzioni, avendone avuto mandato dal
popolo, hanno il preciso ed irrinunciabile
dovere di soddisfare queste condizioni.
La tutela e la salvaguardia dei prodotti tipici e
tradizionali è un dovere di tutte le organizzazio-
ni pubbliche che agiscono sul territorio, perché
i prodotti tipici si caratterizzano come esperien-
ze uniche, determinate dal connubio di fattori
umani, climatici, territoriali, irripetibili altrove.
Valorizzare queste produzioni vuol dire salvare
l’identità culturale di un territorio e della sua
gente, la storia, le tradizioni; e il nostro Paese
appare caratterizzato da produzioni alimentari e
artigianali di elevato livello qualitativo a forte
identità territoriale.
I mercati mondiali e i consumatori esteri sono
molto interessati e stanno scoprendo, in misu-
ra progressivamente maggiore, la grande quali-
tà della cucina italiana, dei nostri prodotti eno-
gastronomici, della dieta mediterranea, certifi-
cata dall’unione europea; la domanda crescen-
te delle nostre produzioni rappresenta una
grande opportunità di esportazione verso i mer-
cati esteri, e costituisce una favorevole oppor-
tunità di crescita. Questo ovviamente presup-
pone la capacità degli imprenditori e delle loro
organizzazioni di definire precise strategie di
export, di piani di marketing efficaci.
Non ci si può più accontentare di avere visibi-
lità nel territorio di residenza, di creare azioni
di promozione e di valorizzazione di respiro
locale, che poco portano in termini di profitta-
bilità; bisogna assolutamente allargare la pro-
pria visione del mercato.

È importante la realizzazione di programmi ido-
nei di promozione e di comunicazione per farsi
conoscere e per stimolare la domanda, median-
te strategie pubblicitarie efficaci e persuasive,
ricerca di canali distributivi, negoziazione di
accordi di distribuzione. E questo non compor-
ta grandi investimenti, ma l’attuazione di stra-
tegie innovative adeguate al tempo che vivia-
mo ed al contesto.” 
L’agricoltura nel meridione e quindi anche in
Sicilia, ha proseguito il Governatore, “si trova
in difficoltà per via di scarse valutazioni dei
cambiamenti dei mercati internazionali e per
carenza di una corretta interpretazione delle
norme europee sull’istituzione dei marchi di
qualità, che presupponevano una evoluzione
degli obiettivi della politica agricola europea
dal fare quantità al produrre qualità. Per altro,
non abbiamo sviluppato la coscienza della qua-
lità superiore dei nostri prodotti e dei riflessi
importanti che il loro consumo avrebbe sulla
salute; queste produzioni svolgono un ruolo
fondamentale nell’ambito di una promozione
integrata del territorio, che abbracci, oltre i pro-
dotti tipici, anche le risorse turistiche, ed i beni
culturali e ambientali. Ma non possiamo sotta-
cere i numerosi vincoli negativi insiti nel con-
testo, che rendono ardua l’efficienza produttiva
ed il poterla coniugare con il rispetto della
dignità umana; tanto per citare alcuni aspetti
che più colpiscono l’opinione pubblica, mi rife-
risco alla incapacità di programmazione da
parte delle istituzioni, alla scarsa efficienza della
pubblica amministrazione, alla difficoltà di
accedere al credito ed ai finanziamenti europei,

➤ I Lions di Sicilia rispondono con rinnovato impegno all’appello del Governatore...
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alla carenza di infrastrutture, al carente concet-
to di legalità, al lavoro nero o sottopagato.
Abbiamo difficoltà di conseguenza a fare siste-
ma, cioè a condividere progetti, a cooperare
per realizzarli tra tutti i portatori di interesse
sulla materia in questione, e ad attivare un pro-
cesso virtuoso messo in atto mediante strategie
validate ed efficaci.
Non dimentichiamoci comunque che una
opportunità non colta, non è una opportunità
perduta; essa verrà raccolta da altri, magari in
concorrenza con noi.”
A conclusione dei lavori, nel pomeriggio di
giorno 30, Giuseppe Scamporrino ha voluto
incontrarsi con i rappresentanti dei 108 clubs
di Sicilia (oggi 109) per un dibattito aperto su
argomenti riguardanti la vita lionistica nell’iso-
la. Tutti hanno avuto l’opportunità di interve-
nire, parlando dei successi, ma anche dei pro-
blemi dei rispettivi clubs: è stato un dibattito
aperto e costruttivo, tanto che il Governatore
ha potuto definire quella del 30 ottobre “una
giornata positiva e fruttuosa per noi soci di
questo nostro distretto”.
“Lo scambio di opinioni, il confronto leale e
franco su come percepiamo e viviamo il lioni-
smo, sulle note positive come su quelle negative,
senza nasconderci, come abbiamo fatto - ha pro-
seguito il Governatore - sono senza dubbio
momenti che vanno ricercati perché contribui-
scono in maniera importante, e direi quasi fon-
damentale, alla nostra crescita personale, al
miglioramento della nostra qualità associativa,
alla presa di coscienza dell’essenza dei nostri
valori e delle nostre finalità e, in definitiva, alla
validità del nostro servizio, al quale abbiamo
promesso di dedicare con impegno e responsabi-
lità il nostro cuore e le nostre competenze,
mediante la concreta realizzazione di attività
che forniscano risultati efficaci, perché scaturite
da una precisa ricognizione delle criticità e dei
bisogni potenziali o instauratisi , ed in quanto
tali, riconosciute efficaci dalle comunità e quin-
di motivo di credibilità che ci viene in tal modo
riconosciuta. Questo delineato è un percorso
virtuoso che va assolutamente avviato, anche
se, come ogni aspetto della vita, ha bisogno del
dovuto tempo e della necessaria determinazione
per vederne risultati diffusi. Comunque, diceva
un saggio che anche un viaggio di mille miglia
comincia con un unico passo.”

Congedandosi, il Governatore ha annunciato
che la Conferenza d’Inverno si svolgerà l’11 e il
12 febbraio all’Hotel San Paolo di Palermo :
”sarà il momento – ha sottolineato - di fare la
verifica del nostro percorso a metà dell’anno e
ci sarà un importante evento sul turismo, di
alta valenza.”
Noi lions ci siamo e non demordiamo: da anni
ci battiamo in tutte le sedi, teniamo desta l’at-
tenzione dell’opinione  pubblica, denunziando
omissioni, lassismi, inadeguatezze e connivenze,
scuotendo le coscienze individuali e collettive.
Indubbiamente dobbiamo affinare il nostro
intervento, portando avanti progetti realizzabi-
li e che producano benefici sociali palpabili
all’interno e a favore del territorio in cui si
opera: darsi obiettivi di più immediata perce-
zione da parte della collettività, di grande
impatto con le realtà sociali siciliane.
Nell’individuare i nostri service dobbiamo
posare uno sguardo particolare ed attento sui
bisogni e le prospettive di crescita delle nostre
comunità siciliane ed intervenire dopo avere
attentamente verificato i mezzi disponibili, i
tempi di realizzo, il rapporto costi-benefici,
insomma la fattibilità, per evitare di scrivere
capitoli con inchiostro simpatico nel libro dei
sogni e compromettere così, piuttosto che raf-
forzarle, l’immagine e la credibilità del movi-
mento lionistico.
Dunque, “servire”, ma con intelligenza e profi-
cuità di risultati, senza lasciarsi prendere dal-
l’ansia di apparire o sorprendere, ma anzi, ban-
dendo roboanti, autoreferenziali e a volte vel-
leitarie dichiarazioni d’intenti, ed attuare pro-
getti per la Sicilia realizzabili e concreti.
Ed allora, amiche ed amici lions, ancora una
volta e di più, con tutto il nostro cuore, con la
massima dedizione, con l’amore che ogni figlio
deve alla propria madre, con il senso di respon-
sabilità che la nostra appartenenza ci sollecita,
occupiamoci della nostra Sicilia, del presente
della nostra Isola, perché solo elevando le con-
dizioni del vivere odierno, si possono creare le
premesse per un futuro migliore all’insegna
della legalità, della libertà e della giustizia, per
questa terra che è stata dei nostri padri e deve
rimanere la casa dei nostri figli.

*Addetto stampa distrettuale
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Ilions in questi ulti-
mi anni hanno
avuto una particola-

re attenzione verso i
problemi culturali e in
particolar modo verso
la salvaguardia dei beni
culturali della nostra
isola. Già con France-
sco Salmè si ebbe un

impulso notevole con la creazione dell’
”Addetto alla tutela del patrimonio artistico
della Sicilia” (responsabile il sottoscritto), ma
fu col Governatore Salvatore Giacona che fu
creato un Tema di studio distrettuale dal tito-
lo quanto mai ambizioso: Progetto Lions Sicilia,
l’Isola che c’è.Una sfida da vincere insieme.
Anche questa volta mi fu affidato il tema
“Beni culturali e ambientali”. Sull’onda del
successo del tema generale, il Governatore
Franco Amodeo volle ripetere l’esperienza
suggerendo come tema di Studio Distrettuale:
Sicilia: l’isola da amare, che diede come frutto
una preziosissima pubblicazione, curata da
Giuseppe Catanzaro e Zaira Navarra, che
valorizzò la Memoria storica delle nostre radi-
ci. Così anche il nostro attuale Governatore
Giuseppe Scamporrino ha voluto continuare
questa tradizione presentando come Tema
Distrettuale: Progetto Lions Sicilia, che prevede
lo sviluppo delle seguenti tematiche: La valo-
rizzazione e la promozione del territorio, Le
nostre radici: Storia, arte, cultura e tradizioni
e il Barocco Siciliano, un patrimonio da pro-
teggere e valorizzare. A questo punto mi sem-
brava doveroso, anche perché in passato ho
contribuito notevolmente allo sviluppo del
concetto di salvaguardia dei beni culturali e

ambientali, occuparmi di una tematica che
forse è stata un po’ trascurata: La presenza dei
Musulmani in Sicilia.

Diciamo subito infatti che in un certo periodo
storico la Sicilia è stata musulmana. La cosa è
risaputa e fa parte di quelle memorie che servo-
no a fondare una certa idea di sicilianità: l’iso-
la delle invasioni, delle tante dominazioni,ma
anche l’isola, come ricordava Sciascia, di una
peculiare arte del vivere, di coltivare la terra, di
sognare ed essere tolleranti. Immagine forse un
po’ stereotipata, ma che ha avuto una certa for-
tuna, specie oggi che il ricordo della Sicilia
musulmana sembra trovare una nuova attuali-
tà. I motivi di questo risveglio d’interesse sono
molti e per lo più comprensibili: in quel ricor-

Memorie della Sicilia Musulmana
Per più di due secoli l’Islam dominò l’isola,

poi arrivarono i Normanni

Tommaso Aiello*
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do si specchia un presente fatto di nuovi e
complessi rapporti col mondo islamico, ma
anche la ritrovata centralità strategica del
Mediterraneo, spazio con cui l’Europa deve fare
sempre più i conti e che sembra sommare in sé
tante delle attuali tensioni politiche, culturali
e religiose.

E di là da improbabili paralleli tra la storia
attuale e un lontano medioevo, val dunque la
pena di ritornare ad occuparsi di un mondo
ormai antico che ha, però, molto da dirci sui
rapporti tra società differenti e sui complessi
meccanismi che contribuirono a creare nuove
identità culturali e politiche.

Eravamo nell’anno 827 quando cominciò la
conquista musulmana.

Anche il Mediterraneo di quei tempi lontani
stava assistendo a drammatiche trasformazio-
ni.Verso la fine del secolo VIII la Sicilia guar-
dava a Oriente, verso Bisanzio, e a Nord, verso

Roma:era una terra di confine per i soldati del-
l’imperatore e per la chiesa, in un gioco di
equilibri che sarebbe durato ancora poco. I
primi segnali di cambiamento giunsero
dall’Africa settentrionale, diventata ormai
parte del mondo islamico,e furono soprattutto
attacchi navali. Fu così che la conquista
comincò, nell’anno 827: un ennesimo attacco
navale che questa volta, però, portava in
Sicilia un esercito. La storia che segue è lunga
e complessa: per più di due secoli l’isola diven-
ne parte dello spazio geografico e politico isla-
mico: legata alla Spagna, all’Africa e, di lì, al
più vasto oriente. Un’area unitaria non solo
per i geografi, ma anche per i mercanti, per i
giuristi, gli uomini di cultura musulmani e per-
sino per i cristiani ed ebrei che vissero a quel
tempo sotto l’Islam.

Sappiamo meno di quanto vorremmo riguardo
a quello che l’isola divenne quando si chiamò,
in arabo, Siqiliyya. Sulla scorta delle fonti
disponibili, possiamo ragionevolmente imma-
ginare una società mercantile fortemente urba-
nizzata, dove il potere era fondato più sul
lignaggio e meno sulla terra.

Molti furono i viaggiatori arabi che a quei
tempi visitarono l’isola; di alcuni conserviamo
fortunatamente i resoconti e sappiamo quindi,
ad esempio della bellezza di Palermo, circonda-
ta da una maestosa e inespugnabile cinta mura-
ria in pietra, ricca di moschee e luogo di svaria-
ti commerci: dai venditori d’olio, di farina, di
grano o di pesci, ai droghieri, i fabbri, sarti...
Lì si trovavano gli uomini di legge; lì si trova-
vano le istituzioni e le strutture fondamentali
per la vita della comunità, simili, presumibil-
mente, a ogni altra città del mondo islamico: la
moschea, la scuola (madrasa), il bagno pubbli-
co (hammàm), il mercato (sùq), ma anche,
discostati dalla zona pubblica, la sede del pote-
re locale che solitamente includeva la residen-
za del governante e gli uffici dell’amministra-
zione (dìwàn). Fuori dalle città fiorì un’intensa
attività agricola: nuove tecniche di irrigazione
e conseguente miglioramento delle coltivazioni
di canapa, cotone e ortaggi. E anche se l’intro-
duzione degli agrumi nel Mediterraneo risale -
seppure in forme sporadiche- già al periodo
romano, vi fu sicuramente un’intensificazioneLa Zisa, in arabo al-Aziza, ovvero la splendente.
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con l’arrivo dei musulmani; soprattutto per
quanto riguarda la coltivazione di una specie
amara di arance (naranj, dal nome persiano) e
dei limoni importati verso il X secolo dall’India
e diffusi nel Mediterraneo attraverso le vie
commerciali che facevano capo all’Iraq e
all’Egitto. Soprattutto, con l’Islam entrò in
Sicilia una società composita, fatta di conqui-
statori arabi, ma anche di soldati berberi e mer-
canti levantini; e tutto questo si fuse, più o
meno facilmente, con l’altrettanto composita
società che già abitava l’isola: precedenti domi-
natori bizantini, proprietari terrieri di origine
romana, monaci seguaci del rito greco o di
quello latino e, naturalmente, ebrei.

I normanni non cancellarono la storia araba
nell’isola.

Purtroppo le fonti a noi rimaste, arabe o lati-
ne che siano, sono scarse e ci lasciano solo
intravedere l’immagine di quel passato com-
plesso e affascinante. Aiuta non poco l’arche-
logia, che soprattutto in questi ultimi anni ha
contribuito a recuperare i segni, spesso nasco-
sti o quasi cancellati, del passato islamico:
tracce di moschee, di fortificazioni o di bagni
turchi, molte volte per giunta sovrapposte a
successive strutture cristiane, in una lenta e
complessa stratificazione di storie che ha
molto a che vedere col carattere stesso del-
l’isola. Il mondo arabo di Sicilia, peraltro,
non terminò con la sconfitta dei musulmani.
Non è un caso infatti che la quasi totalità
delle vestigia arabe di Sicilia appartenga in
realtà al periodo normanno (sia cioè successi-
va al 1061). È l’ennesima dimostrazione, anzi,
di quanto conti la posizione geografica: non
solo i nuovi dominatori guardarono infatti al
passato della Sicilia riutilizzandone molti ele-
menti, ma continuarono a usufruire della rete
di legami mediterranei del mondo musulma-
no che li circondava. Se si dovesse risolvere
tutto con due esempi, la scelta sarebbe quasi
inevitabile: il soffitto della Cappella Palatina
e il Libro di Ruggero, redatto sotto la direzio-
ne del dotto musulmano Idrisi per desiderio
dello stesso sovrano. Il fatto che entrambi
risalgano al tempo di Ruggero II (1130-
1154), fondatore del regno, la dice lunga sulla
rilevanza che il portato culturale del mondo

musulmano dovette avere per i nuovi signori
di Sicilia. Difficile, forse inutile, stabilire
quanto della memoria islamica rimase nella
cultura, nella tradizione e nell’identità sici-
liana. È il problema di partenza che in questo
caso conta: quell’essere in bilico tra mondi
differenti che fu proprio di tanti conquistato-
ri dell’isola: arabi, normanni, svevi...quel pro-
blema che ora, anche se con tutt’altro segno,
si pone a tutti coloro che sulle coste del
Mediterraneo continuano a vivere. Nei
dipinti della Cappella palatina, negli archi
orientali della Zisa, nelle cupole di San
Giovanni degli Eremiti, c’è tanto del nostro
comune passato e, come al solito, molto del
nostro presente. Non si tratta di ricostruire
un mondo ideale di concordia (che sicura-
mente non c’è mai stato), quanto di com-
prendere i segni e i meccanismi di una geo-
grafia e di un passato che ancora ci appartie-
ne, sapendo che il Mediterraneo, quello della
vera onesta condivisione di culture, è ancora
tutto da costruire.

*Vice-Direttore della  
rivista distrettuale “Lions Sicilia”.
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La Sicilia nel cuore

Armando Belpasso*

“Sicilia nel
Cuore” vuol
dire Sicilia

nel cuore di chi scrive,
vuol dire Sicilia nel
cuore di chi legge, vuol
dire Sicilia nel cuore dei
Lions Siciliani, ma
significa anche Sicilia

nel cuore del Mediterraneo.
La Sicilia si trova infatti al centro di un conte-
sto particolarissimo, come quello mediterra-
neo, sinonimo ad un tempo di un mare e di una
civiltà; del Mediterraneo la Sicilia accoglie
molteplici sfaccettature, sia dal punto di vista
artistico e culturale che dal punto di vista poli-
tico e sociale.
Vista in questo contesto la Sicilia è nel cuore,
un cuore ancorato in un mare immenso.
L’amore per la nostra terra ci ha dato le energie
necessarie per portare avanti l’ambizioso proget-
to voluto dal nostro Governatore, “PROGET-
TO LIONS SICILIA – valorizzazione e promo-
zione del territorio e delle sue risorse come fatto-
re di sviluppo socio-economico della nostra
isola”, per cercare di costruire qualcosa di impor-
tante, per cercare di offrire un contributo utile
alla soluzione della crisi economica che ha inve-
stito la nostra terra ed il mondo in generale.
Un ringraziamento particolare, per la preziosa
collaborazione fin qui prestata, a tutto lo staff
del TSD, dal Coordinatore Distrettuale P.C.C.
Avv. Salvatore Giacona, ai Responsabili di
Area, Dott. Armando Siciliano, Sig.ra Maria
Concetta la Rosa Sallicano, Dott. Mario
Bevacqua, Prof. Giacomo Dugo, ai Compo-
nenti delle varie aree tematiche, alla Segretaria
del TSD, Avv. Nella Calì.
Molti Clubs hanno già affrontato le tematiche
del TSD con interessanti meeting ed approfon-

dimenti, dal turismo come volano di crescita
economica e sociale alla crisi che ha investito
la nostra agricoltura, dalla valorizzazione degli
aspetti storico-culturali del popolo siciliano ai
problemi occupazionali del mondo giovanile in
particolare.
Nella Conferenza d’Autunno di Messina, ci
siamo occupati delle problematiche relative
alla promozione e valorizzazione delle nostre
risorse agro-alimentari.
Nella seconda parte del nostro anno di servizio
intendiamo far conoscere alla Società Civile in
generale, il grande valore propositivo e di svi-
luppo possibile che il “Barocco” potenzialmen-
te significa per la nostra isola.
Cercheremo di spiegare che è importante
incentivare lo sviluppo del turismo culturale,
attraverso la salvaguardia e la promozione del
patrimonio architettonico ed artistico del
nostro territorio, perché lo sviluppo della
Sicilia si lega in modo quasi indissolubile al
connubio tra beni culturali e turismo.
Il patrimonio artistico e naturalistico della
nostra isola presenta una tale varietà ed un tale
fascino da permettere all’isola di poter compe-
tere con qualsiasi altra destinazione turistica;
basti pensare che su quaranta siti classificati
nella World Heritage List dell’Unesco presenti
in Italia, ben cinque si trovano in Sicilia e la
Val di Noto è tra queste.
E proprio per valorizzare le peculiarità paesag-
gistiche, culturali ed ambientali della Val di
Noto abbiamo pensato di coinvolgere i Lions
Siciliani in un dibattito pubblico svoltosi a
Noto il 30 Gennaio.
Il convegno ha affrontato la problematica dei
restauri finalizzati alla fruizione dei contenitori
barocchi: dall’esame storico-artistico dei
manufatti, attraverso le problematiche tecni-
che di corretto restauro, si passa alla normativa



di fruibilità ed infine al riuso sostenibile, con il
coinvolgimento delle istituzioni e del mondo
culturale e sociale.
Continueremo a parlare di turismo e beni cul-
turali e delle riforme necessarie per lo sviluppo
della Sicilia, nella Conferenza d’Inverno che si
terrà a Palermo nei giorni 11 e 12 Febbraio.
È noto che, dal punto di vista monumentale ed
artistico, paesaggistico, costiero, la nostra isola
possiede un patrimonio unico che attraversa
secoli di storia; tale patrimonio “potrebbe” rap-
presentare un fattore di potenziale vantaggio
competitivo, in grado di innescare ed alimen-
tare i grandi processi di sviluppo economico.
Ma il patrimonio ambientale, culturale o natu-
rale che sia, da solo non attrae più di tanto, se
non rientra in una contestualizzazione ed in
una presenza diffusa di seduzioni, di servizi, di
infrastrutture, di trasporti e collegamenti effi-
cienti, di accoglienza, di economicità e di
quant’altro appartenga all’ordinaria ammini-
strazione del vivere bene.
Il problema di fondo è che tali risorse non si
trasformano da sole in “ risorse turistiche”; esse
costituiscono in genere un’offerta potenziale,
che per diventare effettiva, ha bisogno di poli-
tiche e di strategie appropriate, ha bisogno di
una politica integrata tra i diversi Assessorati ,
ha bisogno della costruzione di una filiera pro-
duttiva partecipata da molti soggetti pubblici e
privati.
Il turismo è ormai diventato, in tutto il mondo,
un progetto organico di sviluppo che indica un
modello di sistema che passa attraverso la qua-
lità dell’offerta e la qualità dei servizi integrati;
infrastrutture, cura dei luoghi, smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, servizi pubblici efficienti,
centri storici riqualificati ed accoglienti, non
sono semplici corollari, ma l’essenza stessa del
sistema d’attrazione turistica.
Turismo significa soprattutto fruizione intelli-
gente dei beni culturali, compresi quelli
archeologici.
Fruizione intelligente che è di gran lunga pre-
feribile all’abbandono ed al degrado.
Soltanto dalla fruizione e dalla valorizzazione
economica possono ricavarsi le ingenti risorse
economiche ed umane necessarie per la salva-
guardia e la tutela dello sterminato patrimonio
artistico e monumentale dalla nostra terra.

Fruizione e valorizzazione che si concretizzano
con l’apertura di tutti i siti di interesse turistico
al momento chiusi o non fruibili da parte del
pubblico, con l’avvio di una adeguata campa-
gna di comunicazione in grado di far conoscere
tutto il nostro patrimonio artistico e monu-
mentale, con la realizzazione di grandi eventi
in grado di pubblicizzare e dare visibilità al
nostro territorio.
Salvaguardia e tutela che si realizzano con la
mappatura dei siti a rischio, con il lancio di un
piano per la tutela del patrimonio culturale
della Sicilia, utilizzando, a tal fine, i fondi strut-
turali europei non spesi e da spendere, per evi-
tare un’altra “Pompei”, per evitare episodi
simili al crollo del portale quattrocentesco del
Santuario di Maria Santissima d’Alemanna di
Gela, per creare occupazione e ricchezza.

*Delegato responsabile tema di studio distrettuale
“Progetto Lions Sicilia”

➤ La Sicilia nel cuore

fo
to

: M
ax

 S
er

ra
di

fa
lc

o



Nel corrente
anno sociale,
come è noto, il

Tema che impegna il
Multidistretto è incen-
trato sulla conoscenza
della nostra Carta
Costituzionale; una co-
noscenza mirata a coin-
volgerci nell’amore ve-
rso di essa onde perse-
guire gli obiettivi della giustizia e della legalità.
Al giro di boa dell’anno lionistico può effet-
tuarsi una previsione soddisfacente della rispo-
sta offerta dai lions siciliani. Già molte attività
sono state realizzate e il calendario di quelle in
programma è nutrito. Una particolare attenzio-
ne è stata destinata ai giovani delle scuole
medie secondarie; i prossimi partecipi alla vita
sociale ed istituzionale della Nazione.
Quando il nostro fondatore diede impulso all’or-
ganismo a cui partecipiamo, non poteva supporre
come la “solidarietà”, motore dell’essere lions,
divenisse, per gli italiani, un dovere inderogabile
sancito nell’articolo 2 della nostra Carta
Costituzionale emanata ben trenta anni dopo. Il
principio, già desumibile anche nella precedente
stesura, è stato espressamente ribadito nella rifor-
ma attuata, nel 2001, del Titolo V della
Costituzione che prevede il decentramento del-
l’attività gestionale specificandolo nel novellato
art. 119 che dà impulso al c.d. federalismo fiscale.
La solidarietà lionistica che maggiormente si
prefigurava nel 1917 era quella dell’aiuto ai
deboli, del soccorso ai bisognosi, della simpatia
per i sofferenti. Estrinsecazione della solidarie-
tà che rimane drammaticamente attuale non
solo per i Paesi individuati come svantaggiati
ma anche per il nostro. La rilevante crisi eco-
nomica che ci attanaglia ha fatto lievitare ver-

tiginosamente le famiglie in stato di bisogno
aggredendo ceti dapprima in situazioni econo-
miche dignitose; la povertà della porta accanto
come, con efficacia, è stata definita. 
La vastità del fenomeno e la molteplicità dei
bisogni non può essere arginata da un interven-
to più o meno generoso che la nostra
Associazione riesce ad offrire. E ciò per un dupli-
ce ordine di motivi; per un verso non è logisti-
camente preparata a rispondere a tale domanda,
per la quale altre associazioni di volontariato
sono maggiormente attrezzate e, per altro verso,
anche se idonea a risolvere un caso contingente
e particolare non elimina la causa di esso. 
Anche se non esperti della complessa materia
può ben cogliersi come generatrice di siffatta
crisi sia la diffusione sempre più penetrante di
disvalori, dell’esaltazione dell’effimero, del
disinteresse per il prossimo, dell’oblio dei dove-
ri, dell’illegalità diffusa, della miopia di coloro
che sono chiamati ad operare per la soluzione
dei problemi che ci attanagliano. In sintesi, non
appare peregrino affermare che il disequilibrio
economico dei Paesi occidentali e l’accentuarsi
di quelli storicamente svantaggiati sia frutto
anche di bieca speculazione, di modalità opera-
tive dettate da logiche prive di valori etici. 
I venti di protesta, di ribellione avverso tali
disequilibri e contro gestioni apparentemente
democratiche soffiano sempre più vicini. La
rilevanza del fenomeno di emigrazione clande-
stina, apparentemente risolta, è ulteriore testi-
monianza delle acuite difficoltà di una larga
parte della popolazione mondiale. Tali elemen-
ti sono connotazione dell’esistenza dei presup-
posti di quella che possiamo definire come la
terza guerra mondiale; l’unica speranza è che i
rimedi possano intervenire prima che la prote-
sta degeneri nello spargimento di sangue.
Anche se lo scenario drammatico testé prefigu-
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rato, che qualcuno valuterà particolarmente
apocalittico ma che è ipotizzato anche da per-
sonalità ben qualificate, non si abbia fortunata-
mente a realizzare, ciò non può far minimizzare
la gravità del dato obiettivo contingente.
La nostra Associazione, che soffre una stri-
sciante ma significativa crisi partecipativa,
deve valutare se il sistema di intervento finora
attuato sia produttivo di effetti positivi, se la
solidarietà sino ad oggi perseguita sia una rispo-
sta appagante e possa ancora essere il primario
obiettivo che i nostri soci intendano offrire.
Ritengo che, nell’immediato, per continuare
ad avere quel riconoscimento che il nostro
sodalizio ha saputo conquistare a livello mon-
diale, bisogna cambiare la nostra rotta e serrare
le fila. Bisogna unire ancor di più i singoli
all’interno di ciascun club e questi ultimi fra
loro, deve piegarsi il campanilismo associativo
alla coalizione con altre associazioni di servizio,
si devono offrire, con una sola voce, ricca delle
professionalità e delle potenzialità che risiedo-
no in ogni singolo aderente alla nostra associa-
zione, proposte operative. In una parola il lion
deve essere interlocutore qualificato delle isti-
tuzioni, deve suggerire rimedi e chiederne l’at-
tuazione, con la forza della qualità delle propo-
ste e della propria entità numerica.
Il tema sulla Costituzione può divenire il vola-
no per dare al singolo socio la tangibilità della
propria partecipazione al servizio. Il dettato

dell’art.2 della Costituzione deve essere la
modalità di estrinsecazione del nostro essere
solidali, dobbiamo ancor più manifestare la
nostra capacità di intervento in una forma che
possiamo definire costruttiva. Dobbiamo esal-
tare il nostro servire, dobbiamo essere i porta-
tori attivi dei princìpi della Costituzione, della
forza dei valori in essa contenuti ed avere il
coraggio di testimoniarli con il nostro compor-
tamento.
Dobbiamo offrire ad ogni singolo socio l’orgo-
glio dell’appartenenza, come più volte ha affer-
mato il nostro Presidente Internazionale
Emerito, dando a ciascuno degli associati la per-
cezione che il proprio servizio sia una partecipa-
zione attiva di idee e di percorsi, in campo eco-
nomico e sociale, che aggregandosi con gli altri
apporti possa suggerire, alle classi dirigenti, per-
corsi utili a risolvere dalle più spicciole questio-
ni di quartiere ai temi complessi, in modo da
mitigare la crisi che, a vari livelli, ci assilla.
La Costituzione, nell’enunciare diritti e princi-
pi a tutela della personalità del singolo, impo-
ne speculari doveri; dando dimostrazione di
saperli rispettare daremo coerenza e concretez-
za al nostro servire.

*Delegato responsabile distrettuale del Tema di studio nazionale
“La Costituzione della Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla.

La proposta dei Lions per l’educazione alla giustizia e per la legalità.”
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Il Service Nazionale, del
quale il Governatore
mi ha dato l’onere e

l’onore di essere responsa-
bile Distrettuale, è un
tema che pur se poco
conosciuto ha un grande
impatto sociale.

La stima epidemiologica del disturbo indica,
secondo i dati della letteratura, una prevalenza
del 4% tra la 3a e la 5a classe primaria e la 3a
classe della secondaria di primo grado.
Questo range può dipendere dall’età in cui
viene effettuata la diagnosi e dal tipo di stru-
menti utilizzati per la diagnosi.
Popolazione scolastica di riferimento: Italia
2.819.193 alunni di cui 112.000 dislessici
Sicilia 265.408 alunni di cui 10.000 dislessici.
Basta la lettura di questi dati per fare comprendere
come il disturbo non sia di secondaria importanza,
per diffusione e coinvolgimento di famiglie e figu-
re professionali preposte alla crescita pedagogico
didattico educativa di questi giovani sfortunati. 
Purtroppo è frequente che le difficoltà specifiche di
apprendimento non vengano individuate precoce-
mente e il bambino sia costretto così a vivere una
serie di insuccessi a catena, senza che se ne riesca a
comprendere il motivo, e che finiscono con il
coinvolgere i compagni, i docenti e le famiglie. 
Per meglio comprendere questo aspetto, è utile
soffermarci brevemente sul vissuto del dislessi-
co, della famiglia, del contesto extrafamiliare.
Il dislessico riceve continue sollecitazioni da
parte degli adulti (“stai più attento!”; “impe-
gnati di più!”; “hai bisogno di esercitarti
molto”…), e si trova a far parte di un contesto
(la scuola) nel quale vengono proposte attività
per lui troppo complesse e astratte.
Si percepisce come incapace e incompetente
rispetto ai coetanei. 

Ritiene di non essere all’altezza dei compagni e
che questi non lo considerino membro del loro
gruppo a meno che non vengano messi in atto
comportamenti particolari (ad esempio quello
di fare il buffone di classe).
Inizia a maturare un forte senso di colpa; si
sente responsabile delle proprie difficoltà e
ritiene che nessuno sia soddisfatto di lui: né gli
insegnanti né i genitori.
Non di rado si sente dire ai genitori rispetto alla
difficoltà del figlio: “Non me lo aspettavo…mi è
sempre sembrato un bambino intelligente”.
Si sottopongono i figli ad estenuanti esercizi di
recupero pomeridiano, si elargiscono punizioni
(niente più sport, niente più play station…), si
arriva anche a far cambiare scuola al figlio
(“quelle insegnanti non hanno capito nulla,
meglio cambiare aria”).
Nonostante si parli molto di questi problemi, pur-
troppo c’è ancora scarsa conoscenza e non sempre
la diagnosi giunge in tempi accettabili, cosicché
sia il bambino che la famiglia e gli educatori,
vivono esperienze frustranti, generatrici di ansia e
di un clima affettivo non certamente favorevole. 
L’anomalia tutta italiana del problema, distan-
te anni luce da come esso è affrontato a livello
europeo, è legata al fatto che la conoscenza del
fenomeno dislessia è stata a lungo limitata ad
una ristretta cerchia di specialisti, e la consape-
volezza della portata del disaggio è assente dal
bagaglio culturale medio delle persone che
svolgono professioni intellettuali.
Questo vale specialmente nella scuola, non
solo primaria, dove il disagio si appalesa, ma
anche in quella secondaria dove si perpetua.
Scuola che è il teatro di tutti i drammi e le sof-
ferenze generate dal disturbo.
Da un attento esame della situazione traspare una
discrepanza di informazione e di collegamento a
livello scolastico, istituzionale e socio sanitario.

Maurizio Arena*

Lotta alla dislessia e ai disturbi
specifici dell’apprendimento



La discrepanza di informazione è legata alla dif-
ficoltà di inquadrare la dislessia ed i disturbi
specifici dell’apprendimento in ambito scola-
stico, dove i docenti non sempre riescono tem-
pestivamente a collocare il disagio, imputando-
lo il più spesso a vaghe problematiche compor-
tamentali e affidando così intempestivamente i
bambini agli insegnanti di sostegno, con il
rischio di aggravare ulteriormente la già diffici-
le ed articolata problematica.
Quando poi il problema si appalesa ed il dubbio
insorge, il collegamento con le strutture socio
sanitarie del territorio, le famiglie e la scuola,
viene ad essere complicato da iter burocratici
farraginosi, incomprensioni, scarsa collabora-
zione ed integrazione tra i soggetti che ruotano
attorno al dislessico, che finisce col rimanere
vittima del suo disagio e di quello degli opera-
tori che dovrebbero occuparsi di lui.
Su questa discrepanza d’informazione e collega-
mento i Lions possono agire a diversi livelli.
Possono certamente fare informazione, evitan-
do però di farla a loro stessi, cercando di porta-
re le realtà dei clubs nei contesti sociali,
dovrebbero certamente evitare di fare forma-
zione, poiché al di là delle implicite difficoltà
strutturali ed organizzative esula dalle loro
competenze, devono principalmente fare atti-
vità di servizio, possibilmente svolgendola in
un contesto di rete e collegamento.
Ad oggi diversi clubs hanno sviluppato il service
con conferenze di presentazione aperte al pubbli-
co con significativo coinvolgimento dei soci.
Nel territorio diversi, ma purtroppo non tutti,
responsabili di circoscrizione sono particolar-
mente attivi e sensibili al service.
Il Service dovrebbe essere infatti uno strumento
strategico di divulgazione e di disponibilità,
capace di portare fuori dai nostri confini lionisti-
ci l’idea del servizio: spetta a noi Lions il compi-
to primario di farlo, possibilmente, insieme.
Nel tentativo di dare al Service un taglio
Distrettuale che possa rispondere ai requisiti su
menzionati della divulgazione e della informa-
zione, è sembrato utile focalizzare l’attenzione
sulla suddetta discrepanza d’informazione e di
collegamento.
Per la buona riuscita del progetto sarebbe
auspicabile che ogni club Lions adottasse una
scuola elementare, la informasse del problema

attraverso una conferenza all’interno della stes-
sa scuola, che potrebbe tenere uno specialista
individuato dal club, distribuisse i questionari
ai referenti specifici del problema, quindi non a
tutta la scuola ma solo alle classi, ai docenti ed
alle famiglie coinvolte.
Sono stati per questo approntati dei questionari
a risposte multiple indirizzati alle famiglie, ai
docenti di sostegno, ai docenti ordinari (perché
il dislessico è inserito in una classe normale), ai
referenti socio sanitari istituzionali ed alle asso-
ciazioni di categoria che si occupano di dislessia
e disturbi specifici dell’apprendimento.
Le domande dei questionari sono articolate in
maniera tale da potere cogliere le difficoltà e le
esigenze dei singoli referenti. 
Già questo coinvolgimento, a costo zero, al di
là di rappresentare una valida opportunità d’in-
tervento sociale, è una importante occasione
per i Soci ed i Presidenti di club di dare, attra-
verso il loro contributo, una fedele, tangibile e
positiva visibilità ai lions ed al lionismo. 
Una volta compilati questi questionari, verran-
no vidimati ed elaborati. 
I dati così raccolti sarebbero statisticamente
significativi, anche se riuscissero a coprire solo
un terzo delle scuole distribuite sul territorio
regionale.
Avremmo così una chiara fotografia di come il
problema è visto, sofferto e affrontato o meno
dai vari ambiti considerati. 
Queste informazioni saranno quindi trasferite
in un supporto cartaceo e/o informatico e
distribuite come traccia informativa ai referen-
ti individuati.
Tale traccia rappresenterà un valido strumen-
to di comunicazione atto a favorire una più
centrata e mirata strategia formativa di colle-
gamento.
La presentazione sarà correlata da un pieghevo-
le di facile ed immediata lettura che contenga
rapide ma precise informazioni sulla dislessia e
nel contempo fornisca indicazioni ed orienta-
mento per gli insegnanti e le famiglie. 

*Delegato responsabile service nazionale 
Maurizio Arena
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La ricerca del lavoro
non è certo un pro-
blema nuovo, ma il

cambiamento della nostra
società, sia dal un punto
di vista tecnologico che
legislativo, nonché la
profonda crisi economi-
ca, che all’inizio era pre-
valentemente finanzia-
ria, ma che oggi sostan-

zialmente investe il mondo del lavoro, fanno sì
che la ricerca dell’occupazione si presenti con
caratteristiche diverse rispetto a qualche anno fa.
Pertanto il Service distrettuale “Il lavoro che
vorrei”, proposto quest’anno dal nostro
Governatore, è a mio avviso un service di gran-
de valenza sociale perché intende offrire a tanti
giovani del 5° anno delle scuole secondarie,
che si affacciano al mondo del lavoro, le com-
petenze dei LIONS siciliani e di esperti del set-
tore, al fine di aiutarli a orientarsi su quali pos-
sano essere per il futuro le loro reali opportuni-
tà occupazionali.
Il Service inoltre assume una particolare
importanza se contestualizzato al momento sto-
rico che stiamo attraversando, considerato già
da alcuni economisti come un periodo di post-
crisi, mentre in realtà siamo in attesa di una
ripresa economica, che ancora stenta a decolla-
re soprattutto in Sicilia, una regione in cui il
gap già esistente con le regioni del nord si
accentua sempre più. Infatti registriamo un
tasso di disoccupazione giovanile del 38,5%
(media 2009) per la popolazione dai 15 ai 24
anni e un tasso di disoccupazione del 13,3%
(III Trim. 2010) per la popolazione 15-64 anni.
A ciò si aggiunge la povertà da noi legata alla
crisi proprio di quei settori produttivi sui quali

si continua a scommettere per la ripresa econo-
mica dell’Isola (Agricoltura, Turismo, ecc.). 

Il progetto del Service “II lavoro che vorrei” ha
le seguenti tre motivazioni di base: cogliere i
mutamenti del mercato del lavoro; analizzare le
vecchie e nuove tipologie di lavoro; fornire agli
studenti del 5° anno delle scuole secondarie
superiori le indicazioni indispensabili per con-
sentire loro di essere in grado di affrontare le
nuove difficoltà occupazionali, legate anche
alla globalizzazione e alla tecnologia sempre in
continua evoluzione.
Attraverso incontri interattivi con gli studenti
si cercherà quindi di parlare in modo nuovo di
lavoro e delle modalità della sua ricerca,
ponendo l’accento su formazione (scolastica e
non), servizi di orientamento, nuove norme
sulle tipologie di lavoro, siti web per la ricerca
del lavoro, nuove opportunità di lavoro nei set-
tori emergenti ecc. 
A queste motivazioni si aggiungono due nuovi
punti caratterizzanti rispetto ad altri Service
già sviluppati: a) l’analisi sui possibili sbocchi
occupazionali, condotta partendo dalla cono-
scenza (tramite questionario) delle aspirazioni
e dei desideri che gli studenti siciliani hanno in
relazione al loro futuro lavorativo (o a quello
universitario per chi continua gli studi finaliz-
zati ovviamente al lavoro); b) l’aspetto educa-
tivo del Service mediante il quale si vuol far
conoscere ai giovani l’importanza della: “for-
mazione” e della “innovazione”.
Sarà opportuno quindi spiegare ai giovani che
oggi è necessaria una “nuova formazione” post-
diploma, più vicina alle esigenze del mercato
del lavoro, orientata al progresso tecnologico e
alle reali necessità delle piccole e medie impre-
se (siciliane). Bisogna inoltre che i giovani sap-

UN SERVICE DISTRETTUALE DEI LIONS SICILIANI

per aiutare i giovani nella ricerca di un lavoro

Giuseppe Ingrassia*



piano, sin dalle scuole superio-
ri, che la ripresa economica e
la riduzione del gap Nord-Sud
passano soprattutto attraverso
l’innovazione, la quale si potrà
realizzare se si riusciranno a
sviluppare nuovi collegamenti
tra il mondo dell’impresa, il
sistema dell’istruzione a tutti i
livelli, della formazione e della
ricerca scientifica finalizzata
(Università).
L’obiettivo di questo nostro
Service non è ovviamente
quello di offrire ai giovani
posti di lavoro, ma di orientar-
li sin dalle scuole superiori verso le occasioni di
formazione qualificata nei settori che offrono
oggi opportunità di lavoro e di fornire loro que-
gli strumenti che possano aiutarli a liberare le
energie imprenditoriali. È anche opportuno
informare i giovani sui servizi di orientamento
attualmente esistenti. 
Uno strumento operativo del Service è il que-
stionario, opportunamente strutturato, che
verrà compilato dai ragazzi delle V classi qual-
che giorno prima dell’incontro con il gruppo di
esperti e verrà poi utilizzato per conoscere le
attitudini e le aspirazioni dei giovani ed i setto-
ri d’interesse. 
Durante gli incontri con gli studenti attraverso
esperti di comunicazione, consulenti del lavo-
ro, imprenditori, diverse figure professionali
(lions), quali ingegneri, commercialisti, archi-
tetti, psicologi, ecc., verranno illustrate, in
modo interattivo, le varie possibilità lavorati-
ve, le diverse tipologie di contratti di lavoro
previsti dal nostro ordinamento e soprattutto le
possibilità di accesso all’imprenditoria giovani-
le. Si deve purtroppo anche parlare ai giovani
di flessibilità del lavoro, meno ferie, più ore
lavorative, di salari più bassi, di mobilità, ossia
di opportunità per le nuove generazioni di
cambiare il lavoro più volte durante il corso
della vita e non sempre nella stessa regione o
nazione.
Inoltre il Service vuole fornire ai giovani gli
strumenti e le metodologie da usare per la
ricerca del lavoro oggi, ad es.: compilazione di
un curriculum europeo, ricerca sui siti e attra-

verso le agenzie interinali delle offerte di lavo-
ro, tipologie di lavoro par-time in Italia e
all’estero, differenza tra lavoro subordinato e
autonomo, lavori professionali ecc . 
Il ruolo dei Lions è importante e dà un valore
aggiunto agli incontri con gli studenti. Infatti
per la riuscita del Service è stato e sarà fonda-
mentale innanzitutto l’impegno dei Respon-
sabili di Area, ma sarà anche necessaria la col-
laborazione dei Presidenti di Circoscrizione,
dei Delegati di zona e dei Presidenti di Club,
che si faranno carico di coinvolgere i Presidi ed
alcuni Professori delle scuole superiori della
Sicilia che sono state scelte con metodo stati-
stico (70 scuole e 648 studenti da intervistare). 
Il Service si concluderà nel mese di Maggio
2011 con una tavola rotonda, all’interno di un
Convegno organizzato dal Delegato distrettua-
le (Giuseppe Ingrassia), presso una sede istitu-
zionale, nella quale si analizzeranno mediante
una relazione finale i risultati del progetto, sui
quali si faranno delle proposte operative.
Ovviamente l’intervento al Convegno dei rap-
presentanti delle più importanti Istituzioni
nazionali, regionali e degli Enti locali e di
responsabili del mercato del lavoro darà alla
manifestazione un risultato concreto e proposi-
tivo, ma soprattutto nuovo sul rapporto futuro
tra i giovani ed il mondo occupazionale. 

*Delegato Responsabile del Service Distrettuale
“Il lavoro che vorrei”
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Cari amici Lions
di Sicilia, ho
ancora negli oc-

chi i tiepidi sbandiera-
menti (soffiava lo sciroc-
co, quel giorno) delle
variopinte scolaresche
nel giorno delle celebra-
zioni per il centocinquan-
tenario dello Sbarco di
Garibaldi.

Quasi contagiato da un presagio, ho dischiuso
la serranda della mia finestra (che si affaccia
davvero) sul porto di Marsala, in cerca di
reprobi o di naufraghi sulla banchina.
Mi ha attraversato la memoria il racconto che
mio nonno mi faceva del tozzo di pane che suo
nonno diede ad uno dei Mille in camicia rossa,
quel sabato 12 maggio 1860. E ho immaginato
che - come in un “deja vù “ generazionale -
anch’io mi sarei commosso e avrei sfamato
qualche contrito epigono della Prima
Repubblica che, da qui, avrebbe risalito e riuni-
ficato l’Italia. In fondo - ho pensato - da casa
mia Hammamet dista non più che un tiro di
schioppo ... e fu proprio Bettino, in un tripudio
di garofani e di improvvisati garibaldini, a
posare la prima pietra di un monumento che da
oltre un decennio langue proprio nel luogo
dello storico Sbarco: ruggine e rimorsi, orgogli
e imbrogli, storie e scorie!
Ma non c’è alcuna folla sul nostro molo, oggi: i
soliti sparuti e attristati pescherecci attraccati,
il consueto panorama domenicale di rade cop-
piette e qualche mamma col pupo. Desolazione
piuttosto che quiete. Solo un ricordo le navi
cariche di vino. Decisamente più frequentato
l’aeroporto del low cost (ora ambìto da
un’Alitalia pentita di antichi snobismi),

approssimativa la ferrovia (trascurata perché
non procura consensi elettorali), distanziata
l’autostrada da improbabili “bretelle” di scorri-
mento … lento.
Guardarmi attorno mi rinfocola i pensieri sul
nostro passato comunque glorioso e il presente
di crisi reale e non certo piagnona.
Mentre la laboriosa Padania pone ormai la
“questione settentrionale”, noi si ha quasi il
pudore, quando non la stanchezza, di rivendi-
care il giusto riequilibrio, la vera “par condicio”,
il bilanciamento delle opportunità.
Queste cose le rimuoviamo spesso dalle nostre
occupazioni quotidiane, salvo a constatare che
i Governi della Seconda Repubblica considera-
no e trattano il Sud come un’appendice fasti-
diosa, una palla al piede che frena il decollo
verso l’Europa.
No, non ci servono più i colonizzatori, rifiutia-
mo le assistenze e le stampelle.
Vogliamo poter camminare con le nostre gambe,
da Italiani in una federazione europea che tratti
la Sicilia come la Baviera, l’Andalusia o
l’Alsazia, assicurando a ciascuna “regione” di
poter gareggiare alla pari con le altre, eliminan-
do le diseconomie e gli handicap.
Ne parlai, anni fa a Indro Montanelli interve-
nendo ad un Convegno (dal titolo “Chi guada-
gna e chi perde a spaccare l’Italia”) del “suo”
Giornale.
Ricordo che esordii con la strofa di quel can-
tautore partenopeo: “Siamo meridionali e cammi-
niamo a piedi: dateci il tempo di arrivare...”
Ma prima di pietìre tolleranze per la nostra lon-
tananza o rivendicare orgogli per le nostre lati-
tudini, consideriamo non essere sufficiente che
la Sicilia sia (come naturalmente è) a tutti equi-
vicina nel Mediterraneo. E’ necessario farla
divenire l’epicentro pulsante di tale area: una

DA GARIBALDI A MARSALA
al … Marsala Garibaldi

Diego Maggio*



terra di convivenza, solidarietà e legalità, ponte
fra le culture dell’Europa, dell’Africa, del Medio
Oriente. Con un ruolo di isola centrale nella
comunità dell’arcipelago euro-mediterraneo. 
Tutto dipenderà da ciò che noi stessi saremo
stati capaci di produrre e realizzare: potremo
rimanere una regione “soltanto” al centro geo-
grafico del mare nostrum - collocazione mera-
mente naturale a prescindere da qualunque
merito - oppure potremo diventarne il cuore
economico, sociale e politico.
Siamo il cuore dell’italianità, dopo esserne
stata la culla.
Non dimentichiamo che l’Italia ci deve molto,
proprio in termini di unità.
Infatti, è da ritenere non casuale la scelta ope-
rata da Garibaldi (salpato da Genova-Quarto
con i bastimenti Piemonte e Lombardo concessi
dalla Compagnia “Rubattino”) di far sbarcare
proprio nel porto di Marsala (per di più, davan-
ti agli stabilimenti vinicoli) i suoi Mille, vener-
dì 11 maggio 1860.
Dunque abbiamo appena celebrato, mesi
addietro, alla presenza del Capo dello Stato, il
150° anno da quell’evento che segnò l’inizio di
un’epopea conclusasi con l’unificazione del
nostro Paese il 17 marzo 1861.
E, a comprova dello stretto legame che ancora
ci unisce al condottiero delle Camicie Rosse,
abbiamo tramandato fino ai giorni nostri
l’acronimo G.D. (Garibaldi Dolce) per indicare
quel Marsala che tanto piacque all’Eroe dei due
Mondi: averlo noi redento dalla
sua condizione di astemio, fu il
nostro modo per ricambiargli il
favore di averci lui liberato dai
Borboni.
L’importanza di tale ricorrenza e
la valenza del prodotto che nel-
l’immaginario collettivo ha
introdotto il concetto
“vino/città” – peraltro tenendo
da solo la bandiera del made in
Italy per oltre un secolo – ben
giustificano la proposta (lancia-
ta nel mio libro “Ragioni e senti-
menti nella Sicilia del vino”) che il
Marsala venga dichiarato vino
dell’unità d’Italia.
Ora, i Lions di questo Distretto
hanno il diritto di vivere

anch’essi – e con il carisma del servizio – que-
sto anniversario a cifra rotonda.
Il Governatore, Pippo Scamporrino, mi ha
delegato a sottolinearlo.
Vorrei interpretare tale incarico prestigioso,
però, pensando non al passato remoto, ma a
quello prossimo. E ciò, nella convinzione che
poco o punto i contemporanei percepiscono i
grandi personaggi di un secolo e mezzo addietro.
Più facile è la presa che sulla nostra memoria
hanno gli “eroi” più recenti: da Aldo Moro a
Carlo Alberto dalla Chiesa, da Primo Levi a
Rosario Livatino, da Salvo d’Acquisto a
Giovanni Falcone, da Libero Grassi a Paolo
Borsellino.
Questa ricorrenza avrà più senso se ricordiamo
questi autentici martiri dell’Italia unita, perché
essi ricordano il rapporto che ciascuno di noi
ha con la collettività, in una fase storica di
dirompente individualismo. 
Perché nobilitano la dignità del nostro Paese,
troppo spesso attaccato al gusto dell’autodeni-
grazione.
Perché rammentano a tutti noi che l’Italia esiste
ed è una. Che l’Italia è nostra. Che c’è chi ha sof-
ferto e si è sacrificato per farla o per mantenerla.
Perché una memoria condivisa è la condizione
per qualsiasi legame presente.

*Delegato celebrazione del
150° Anniversario dell’unità d’Italia

25



“IBambini innan-
zi tutto”: sotto
questa etichetta

si possono raccogliere le
numerose attività bene-
fiche e promozionali
che il Ns. Distretto  da
tempo mette in essere,
per alleviare e sostenere
l’infanzia che, malgrado
i numerosi e qualificati

pronunciamenti sui suoi diritti, continua a sof-
frire per abusi e discriminazioni. 
Per questo motivo il nostro Governatore ha
voluto comprendere tra i services del nostro
Distretto il “Children first”, affidandomi il
Coordinamento di una “squadra” di veri Lions
(il Delegato responsabile è Gabriella Giacinti
del Lions Club Carini Palermo Riviera
Ponente) disposti e disponibili ad operare per il
prossimo.
Questo service in altre parti del mondo si ritro-
va a fronteggiare situazioni ben più gravi delle
nostre come la prostituzione ed i rapimenti o le
scomparse di piccoli esseri umani utilizzati
come cavie per espiantare organi.
Nel nostro Paese la situazione è meno grave che
altrove  ma esistono ancora numerosissimi bam-
bini abbandonati che soffrono per carenza di
affetto ed isolamento sociale. Questi bambini di
fatto abbandonati, ma non sempre, per le vigen-
ti disposizioni di legge, facilmente adottabili,
sono destinati ad un socialmente pericoloso ed
umanamente inaccettabile isolamento, mentre
potrebbero essere circondati dall’amore e dalle
attenzioni di tante persone che vorrebbero adot-
tarli e spesso ricorrono all’adozione internazio-
nale, più facile ma  più rischiosa tenuto conto
delle culture diverse e dello sradicamento dalle

origini che inevitabilmente produce.
Il “Children first” può, in tal senso, costituire
una formidabile  opportunità per giovare a que-
sti bambini, impegnandoci per rendere più
facile e vantaggiosa la loro adozione. Se, infat-
ti, esistono tante braccia aperte di aspiranti
genitori, ansiosi di dare affetto a queste creatu-
re…. dall’altra, una serie di ostacoli si frappone
e, di fatto, le adozioni di bambini italiani sono
difficilissime e realizzabili con ritardi inaccetta-
bili che ne compromettono l’esito positivo. I
tempi lunghi, infatti, richiesti per effettuare
tutte le verifiche e le valutazioni, indispensabi-
li le prime ed opportune le altre, di questi aspi-
ranti-genitori finiscono con lo stressarli e,
avendone le possibilità, a dirottare i loro pro-
positi verso l’adozione internazionale o a
rinunciare quando dopo decenni vengono loro
proposte adozioni complesse (plurime o di
bambini non più piccolissimi) difficili in età

Amedeo Tullio*
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giovanile e quasi improponibili per genitori più
avanti negli anni e con situazioni talora muta-
te da quelle originarie. 
Una azione concreta della nostra Associazione
potrebbe essere la formulazione di una proposta
di legge, di iniziativa Lions, utile a migliorare
la legge attuale che garantisce abbastanza bene
i diritti naturali ma, a causa dei lunghi tempi
necessari, finisce con il trattare come “cose”
aspiranti genitori ed adottandi, dibattuti tra
situazioni sociali, economiche ed ambientali
diverse e costretti a domare affetti nascenti o
già nati.
A questi e ad altri interrogativi ha risposto un
incontro promosso, a Palermo lo scorso 22 gen-
naio, da un gruppo di Clubs sensibili con la
partecipazione di illustri e qualificati relatori
dell’Università di Palermo, del Tribunale per i
Minori di Palermo e di liberi professionisti del
settore. Proponente è stato il Lions Club
Palermo Leoni cui si sono entusiasticamente
affiancati i Lions Clubs Bagheria, Partinico
Serenianus, Palermo Normanna, Carini
Riviera Ponente, Palermo dei Vespri, Palermo
Mediterranea, Palermo Federico II, Palermo

Porta Nuova, Palermo Monte Pellegrino e
Palermo Libertà.
Le risultanze di questo incontro saranno, tra
breve, elaborate da una apposita Commissione
che si propone di formulare una prima “bozza”
di proposta di legge utile in tal senso. Occorre
ora che si facciano incontri simili e si possano
insediare Commissioni simili in tutto il territo-
rio del Distretto affinché da queste “bozze”
nasca una organica proposta di legge che veda
in prima linea tutti i Lions siciliani.
Ci auguriamo di poter presentare, entro l’anno,
questa proposta per l’attuazione di un “service”
che, ne siamo certi, continuerà anche nei pros-
simi anni sociali, varrà a diminuire il numero
dei giovani senza famiglia e, rendendo più
accessibile l’adozione nazionale, colmerà osta-
coli e costi che, di fatto, agevolano soltanto i
più abbienti.

* PDG del Distretto  108Y b- Sicilia
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In tante città della
nostra Sicilia si per-
cepisce l’indifferenza

più assoluta anche al
verificarsi di accadi-
menti rilevanti: indagi-
ni giudiziarie, operazioni
speculative, estempora-
nee coalizioni politiche,
esternazioni prive di
logica, fallimentari ges-

tioni riconducibili alla politica, etc.
Qualsiasi accadimento viene omologato ed
archiviato.
È come se tutto ciò che si verifica fosse del tutto
normale e, come tale, non è necessario farne
oggetto di alcuna valutazione, dibattito, rimedio.
Nelle nostre città siciliane manca la partecipa-
zione, il dibattito, la proposta, la critica.

I rituali della politica – partitica non interes-
sano più i cittadini che si limitano a leggere
i titoli degli articoli sulla carta stampata
senza avvertire alcuna necessità di ulteriori
approfondimenti, quasi fossero dei gossip
estivi.
Nella vita di coppia “l’indifferenza” è lo stato
finale dell’unione di due persone, lo stesso si
ripete nella vita di una comunità.
L’eziologia di tale indifferenza va ricercata nella
crisi della società siciliana, determinata, a sua
volta, dalla graduale perdita dei valori morali ed
etici della società, dalla progressiva sostituzione
della politica clientelare a quella con la “P”
maiuscola, i cui effetti sono, sul piano sociale,
devastanti specie per le future generazioni.
Infatti, la politica clientelare assicura all’autore
immediati e significativi ritorni in termini di
successi elettorali ma nel medio periodo gli fa

L’Associazionismo e la politica
il ruolo della società civile
nel governo del territorio

Antonio Pogliese*



perdere l’autorevolezza in uno alla istituzione
rappresentata.
La mancanza dell’autorevolezza a chi governa
produce, a sua volta, altre nefaste conseguenze
all’azione di governo con le conseguenziali
ricadute sulla collettività.
Quanto sopra rappresentato è attendibilmente
la causa della crisi dei partiti politici in Italia
che in base all’art. 49 della nostra Costituzione
dovrebbero essere i mezzi “per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica
nazionale”, mentre, in effetti, rappresentano
soltanto gli interessi (inconfessabili) di gruppi
per ottenere vantaggi personali.
Una volta ricostruito tale quadro devastante esi-
stente è necessario ipotizzare soluzioni idonee a
fare recuperare al sistema le condizioni di norma-
lità necessarie per fare acquisire alla politica ed ai
politici l’autorevolezza necessaria per il governo
del territorio nell’interesse dei cittadini.
È chiaro che tale processo di cambiamento ver-
rebbe agevolato dal graduale ricambio genera-
zionale del ceto politico per lasciare spazio alla
nuova generazione non (ancora) contaminata.
In questo processo di cambiamento la nostra
Associazione Lions e, più in generale, i club
service, in una visione sinergica e sistemica,
potranno e dovranno svolgere il rilevante ruolo
di nucleo centrale su cui fare convergere altri
pezzi della società onde poter legittimamente
rappresentare e tutelare gli interessi ed i diritti
della società civile.

In definitiva esistono adesso tutte le condizioni
per “concretizzare” in fatti le enunciazioni di
principio che le figure apicali della nostra
Associazione fanno da circa 10 anni ad oggi,
invocando il ruolo di cittadinanza attiva, di
impegno sociale, etc, etc.
La nostra associazione, e i club service, posseg-
gono degli asset formidabili quali la presenza di
interprofessionalità, la qualità di soci medio –
alta, ma, principalmente, il vincolo assoluto
statutario di non poter fare politica di parte.
In definitiva è necessario contestualizzare
l’azione della nostra associazione, oltre che su
alcuni aspetti dei riti, orientando il “WE
SERVE” verso il politico-sociale, per occuparsi
dei grandi temi sociali della ns. società e svol-
gendo il ruolo di rappresentanza degli interessi
dei cittadini.
Tutto ciò da attuare con una metodica sistemi-
ca e razionale allo scopo di fare gradatamente
acquisire alla nostra associazione l’autorevolez-
za necessaria per svolgere tale ruolo.
Tutto ciò potrebbe apparire un progetto ambi-
zioso, ma bisogna ricordare che tutte le grandi
opere all’inizio appaiono impossibili e, comun-
que, ciò è indispensabile per fare un servizio
alla nostra comunità dimostrando l’utilità
sociale della nostra associazione.

*II° V. Governatore distretto Lions 108 YB

29

fo
to

: M
ax

 S
er

ra
di

fa
lc

o



30

Mi è gradito l’onore che mi si fa di riportare
oggi l’attenzione di Voi tutti, Amici, sulla figu-
ra di Gioacchino Caruso, scomparso il primo
giorno del mese di gennaio. Così ha voluto
Dio, per cui a noi, nel dolore, non resta che
dire col Poeta «e’n la sua volontade è nostra
pace» (Par. III, 85), consapevoli, come siamo,
che la volontà di Dio va accettata, perché volta
al bene. Mi è anche cara questa occasione, per-
ché, in rapida sintesi, posso ricordare a Voi
l’amico che conobbi nella fanciullezza, quando
frequentavamo la scuola elementare, l’ amico
di cui nel corso della vita ho poi potuto cono-
scere e apprezzare doti e virtù.
Già fanciullo manifestava corret-
tezza nel comportamento e lealtà
verso noi tutti che gli eravamo
vicini; lo ricordo particolarmente
disponibile ad aiutare chi dei
compagni di classe dimostrasse -
anche non volutamente - di
avere qualche necessità. A questa
disponibilità - frutto di naturale
generosità - si affiancava un reli-
gioso rispetto verso l’insegnante
di classe, un monumento agli
occhi suoi, e non solo suoi, di
sapere, di autorità e di signorilità.
Finita la scuola elementare prendemmo vie
diverse, ma, anche se non più compagni di
classe, non cessammo di stimarci reciproca-
mente e volerci bene. Quando, poi, nel pieno
della maturità, Gioacchino fu tra i promotori
della fondazione ad Avola di un Lions club, mi
invitò ad essere tra i fondatori, e quindi ad esse-
re presente, il giorno stabilito, nello studio
notarile, per firmare l’atto costitutivo. Io non
potei accogliere l’invito perché impegnato a
Roma per esami, ma passò poco tempo e

anch’io feci parte del Lions Club di Avola. A
ripensarci, quell’impegno di Gioacchino a por-
tare ad Avola il Lions, fu un autoriconoscimen-
to della sua vocazione naturale a seguire i pre-
cetti etici lionistici, come ognuno di lor
Signori può verificare rileggendo quanto detta
l’Etica della nostra Associazione e ricordando
la personalità di Gioacchino quale si esplicava
nei rapporti umani. Che poi Gioacchino abbia
bruciato le tappe nel pervenire ai più alti e
significativi gradi del lionismo in ambito
distrettuale, è dimostrazione della sua volontà
di realizzare e vedere realizzati gli ideali lioni-

stici, che si risolvono nell’ impe-
gno al servizio della società, nella
moralità e nella legalità. Fu,
come noi tutti sappiamo, Go-
vernatore del Distretto 108 Y,
correndo l’anno sociale 1980-’81
(il Distretto, allora, si estendeva
da Napoli, lungo il Tirreno, a
tutta la Sicilia), e per tale carica
diede corso pratico ad uno dei
più  nobili impegni che il Lions
italiano ha preso e realizzato:
l’aiuto alle popolazioni di
Campania e Basilicata quando le
regioni furono colpite dal tre-

mendo terremoto. Per quanto riguarda tutto il
resto della sua attività di Governatore, penso di
potere affermare, essendogli stato allora molto
spesso vicino, che Gioacchino svolse il suo
compito con compiutezza, con zelo, con aper-
tura mentale, con totale disponibilità, con
coscienza dei suoi compiti e dei suoi doveri. Mi
avvio così alla conclusione, non senza avere
prima proposto alla vostra attenzione, e alla
conseguente meditazione, la piccola parte fina-
le del saluto di commiato che Gioacchino indi-

In memoria di Gioacchino Caruso
Governatore 1980/81 distretto 108Y

Salvatore Martorana*



rizzò ai Lions del Distretto alla fine del suo
anno di servizio, saluto da cui traspaiono
modestia, bontà, altruismo: “…se al termine di
questo anno sarà aumentata la schiera di quan-
ti intendono dare un senso alla loro adesione al
lionismo, se si saranno ingrossate le fila di
quanti sono convinti che, per colmare le
<<lacune>> lo strumento più valido resta la
nostra amicizia – fondamento e meta del lioni-

smo – mi sentirò veramente pago del risultato
raggiunto[…] . E anche questo sarà stato meri-
to vostro.”. Mi permetto di manifestare la mia
piena persuasione che  tali parole sono profon-
da e autentica lezione di Lionismo, come lo
aveva interpretato e testimoniato Gioacchino
Caruso.

* Socio fondatore Lions Club Avola
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Gioacchino Caruso, Past Governatore del
Distretto 108Y, è venuto a mancare, lasciando
un grande vuoto tra i Lions e gli amici.

Governatore del Distretto che univa i Clubs
dell’Italia meridionale, si adoperò in maniera
esemplare, per i Terremotati dell’Irpinia, cala-
mità che colpì il Distretto nell’anno del suo
governatorato e per questo è ancora ricordato
per la fattività e dedizione con cui si è speso in
quella circostanza a nome del Distretto.

Personalmente, da semplice Lion, mi sento di
ricordarlo per la semplicità del tratto e la signo-
rilità che sempre lo distingueva.

La nostra amicizia risale a più di trenta anni fa,
quando Gioacchino Presidente del Club di
Avola e mio marito Corrado Sallicano
Presidente del Club di Noto, instaurarono gli
Interclubs, affratellando questi due Clubs sorti
in paesi distanti cinque chilometri l’uno dal-

l’altro, e dando inizio a quella che ormai è una
prassi consolidata tra i clubs.

Allora ebbe inizio tra le nostre famiglie
un’Amicizia sincera, consolidata nel tempo
anche al di fuori del Lions, coinvolgendo me e
Concettina nella sintonia raggiunta.

Purtroppo ora siamo entrambe rimaste sole,
accomunate dal rimpianto per i nostri cari per-
duti per sempre ma vivi e presenti nei nostri
cuori.

Queste parole vogliono essere una testimo-
nianza di conforto per la vedova Concettina ed
una considerazione sul valore che il Lion può
aggiungere alla vita di ciascuno di noi; e non
mi stanco di ripetere come più volte asserito
che”basterebbe  soltanto una così bella amici-
zia nata tramite il Lions, per dare forza e valore
al Lions International”.

Maria Concetta La Rosa Sallicano

In memoria di una Amicizia




