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Gli avvenimenti
convulsi che
caratterizzano

questa nostra epoca,
richiedono vigili ed at-
tente presenze.
Il continuo e rapido
mutamento dei com-
plessivi equilibri sociali,
impone alle organizza-

zioni che si prefiggono finalità filantropiche,
davvero impegnate, la necessità di definire
regolari piani strategici, al fine di tracciare il
corso futuro delle attività, partendo dalla
odierna situazione; un mezzo per delineare la
direzione da intraprendere e per precisare cosa
fare, come e per chi.
Tenersi aggiornati e mantenere i contatti con
la realtà è per noi un’esigenza.
Il lionismo non può mai fermarsi.
Un’associazione vocata a largo raggio ai bisogni
umanitari, che non si rinnova, confermandosi
ai tempi, è destinata all’estinzione. 
La società è oggi segnata da una competitività
che minaccia di travolgere tutto e tutti. Una
incontenibile crescita dell’individualismo con-
tribuisce ad affievolire sempre più il senso civi-
co e la condivisione dei valori.
Il diffuso mancato rispetto delle regole dalle
quali dipende il nostro vivere, disorienta ed
inquieta. Assale il timore che l’uomo tenda
sempre più a dimenticare di essere “cittadino”
e che va abituandosi a vivere in una società
priva di “socialità”.
Facciamo molte cose (anzi troppe) ma nessuna
di esse riesce ad attirare localmente l’attenzio-
ne della gente. Non si riesce a far sapere che ci
siamo anche noi. Pur valutate le differenziate
scelte di taluni dei temi che vengono dibattuti,

l’entusiasmo e la carica umana profusi, quello
che non può non impensierirci è il perdurare
del deficit di partecipazione alla vita della
comunità e la noncuranza dei rapporti con le
istituzioni.
Uno scollamento che rende inattivi i meccani-
smi di partecipazione alla vita sociale, preclude
azioni politiche vere ed impedisce di offrire
nuove idee per la città.
È il sistema gestionale dei clubs che si dimostra
incapace di nutrirsi delle dinamiche sociali, di
porsi all’altezza delle sfide del tempo e di impe-
gnarsi utilmente per la costruzione di una
società normale, ripulita dal sudiciume che ci
circonda.
Nonostante le ricorrenti iniziative della Sede
Centrale, anche attraverso il susseguirsi dei
messaggi dei Presidenti Internazionali, l’impe-
gno dei Governatori e dei loro Vice, il tutto
finalizzato all’adeguamento delle attuali conce-
zioni operative dei club a favore del territorio,
non si riesce a conseguire risultati.
Solo esiti cosmetici.
Si continua a fingere di non conoscere che la
nostra MISSION (recentemente riformulata al
Board Meeting di New Delhi - Gennaio 2007)
nella sua brevità inizia con il far risaltare il
nostro prioritario dovere di servizio (“permet-
tere a volontari di servire la propria comunità”)
e che solo nella sua interezza, esprime la voca-
zione dei lions alla internazionalità.
E non si tiene conto che l’esigenza di una
approfondita, vasta e seria riflessione sul gran-
de tema dell’impegno sociale che il lionismo
deve doverosamente svolgere, nasce dalla
necessità di formulare appropriate indicazioni
che possano offrire un’adeguata risposta alla
domanda proveniente dall’attuale stato di
generale, inquietante degrado.
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Già in passato, in tempi di crisi meno tristi del
presente, i nostri clubs, in piena coscienza del
ruolo delle libere creazioni della vita associati-
va, essenziali “organi intermedi” che contribui-
scono a rendere libero l’individuo, hanno sapu-
to proporsi, non come organi residuali, ma con
la consapevolezza e la fierezza che derivano dal
principio di “sussidiarietà”, e ben collegati tra
loro hanno saputo sostenere le ragioni della
collettività, in leale ed aperta collaborazione
con le istituzioni.
Positivi risultati sono stati raggiunti come
dimostrato dalla larga messe di dati sulle attivi-
tà svolte e successi ottenuti, oggi sempre meno
conosciuti nella loro importanza dalla maggio-
ranza dei soci.
Un modello che non è stato un mito. È stata un’or-
dinata sperimentazione, un metodo che merita di
essere imitato ed assunto a regola costante.
Concluso il ciclo pluridecennale del “nuovo
corso” del lionismo in Italia, la cui definizione
è già scrigno di storia passata necessita oggi
riconsegnare alla comunità un lionismo rilan-
ciato ed ottimistico, adeguato ai tempi ed alle
generali nuove aspettative.
Sia ogni club, allora, tante volte detto! La coscien-
za morale operativa della propria comunità. Segua

quanto accade e non lesini la critica costruttiva, né
suggerimenti a quanti hanno la responsabilità della
cosa pubblica. Non un “je accuse” ma un “sugge-
riamo” “sarebbe opera meritoria” o altro. Che se
portato con umiltà derivante dall’essere del vero a
chi di competenza, possa far capire il nostro inte-
resse a contribuire al bene civico e morale. Ma non
lasci dubbio sul fatto che siamo anche disposti a
superare i limiti del bon ton per portare le cittadi-
nanze a sapere che un gruppo di persone di buona
volontà ama il proprio paese e lo vuole, bello,
buono e giusto.
Complicato? Meno di quanto non sia organizzare
tavole rotonde, quadrate conviviali, seminari elita-
ri: tutti interessanti ma molte volte fini a se stessi.
“In rebus adversis cognoscitur homo” (l’uomo si
conosce nel momento di avversità).
È il momento! Facciamo conoscere.
(così Pino Grimaldi – in THE LIONS –n. 1-
Gennaio 2010, pag.15)
Una rinunzia al dovere di partecipazione alla
vita sociale, o se si vuole all’esercizio di tale
diritto sarebbe un fatto rischioso per il nostro
tempo.

*Leadership certificata
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L’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, per “sostenere l’impegno di favori-
re la gestione, la conservazione e lo svilup-

po sostenibile delle foreste di tutto il mondo”, ha
proclamato l’anno “2011 - Anno Interna-
zionale delle Foreste”.
La protezione delle foreste, infatti, deve essere
una priorità della comunità internazionale dal
momento che la deforestazione è ritenuta la
causa di circa il 20% delle emissioni mondiali
di gas all’origine dell’effetto serra e del surri-
scaldamento del Pianeta. E non solo. Una fore-
sta, ricca di biodiversità, offre un habitat a cen-

tinaia di organismi diversi.
Attualmente il 30% del terreno mondiale è coper-
to da boschi, ma neanche il 10% sono foreste pri-
marie. Questo perché ogni anno vengono defore-
stati 13 milioni di ettari (ovvero 10 km quadrati) di
bosco primario, mentre i 6 milioni di ettari di rim-
boschimento sono privi di biodiversità (come rile-
va l’UFZ, Centro di ricerca ambientale di Lipsia).

L’Italia, dopo aver adot-
tato la “Strategia
Nazionale per la Bio-
diversità”, al vertice di
Nagoya, durante la
Decima Conferenza
delle Parti della Con-
venzione Internazionale
sulla Biodiversità (CO-
P10), ha annunciato di
avere stanziato 100
milioni di euro per sostenere la “Partnershipp
REDDplus” (Reducing Emissions from Defo-
restation and Degradation in Developing
Countries), l’iniziativa internazionale contro la
deforestazione nei Paesi in via di sviluppo.
La “Strategia Nazionale per la Biodiversità” è
articolata in quindici specifiche aree di lavoro.
La quinta area di lavoro riguarda “la gestione,
la conservazione e lo sviluppo sostenibile”
delle Foreste.
Le foreste italiane sono tra le più ricche a
livello europeo, ospitando 117 specie diffe-
renti soltanto nello stato arboreo (2/3 del
patrimonio floristico europeo). Al contempo
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ben 10 delle 14 categorie forestali ritenute
più rappresentative della variabilità ecologica
forestale del continente europeo (EEA, 2006)
sono presenti nel nostro Paese. A questa
variabilità delle comunità forestali si associa
una componente floristica e faunistica estre-
mamente ricca.
La superficie forestale italiana è stimata in
10.673.589 ettari, pari al 34,7% del territorio
nazionale. Considerando la contrazione delle
aree agricole e pastorali (la SAU dal1992 al
2002 è diminuita del 10,8%), la superficie sti-
mata risulta in progressivo aumento.
La maggior parte dei boschi italiani è rappre-
sentata da sistemi semplificati da un punto di
vista strutturale (es. cedui, fustaie con specie
autoctone con struttura e/o composizione sem-
plificata, popolamenti di origine artificiale di
specie autoctone) con ridotta variabilità di età
e stadi successionali.
Estremamente rari e di fatto poco conosciuti,
sono invece quei lembi di foresta che, seppur
utilizzati in passato, hanno sviluppato caratteri
di “vetustà” a seguito di un periodo sufficiente-
mente lungo di assenza del disturbo antropico.
Essi sono ritenuti hot spot per la conservazione
della biodiversità, garantendo un habitat ido-
neo alla conservazione di comunità edafiche
ricche e diversificate.
Anche i boschi urbani (urban forest), pur costi-
tuendo una percentuale minima della copertu-
ra forestale italiana, rappresentano peculiari
serbatoi di biodiversità floristica e faunistica.
Ed allo steso modo, le formazioni forestali asso-
ciate alle colture agrarie (agro forest) nella spe-
cificità del loro ruolo, rappresentano nicchie
naturali di particolare valenza in termini di
conservazione della diversità biologica.
La protezione delle foreste europee è attual-
mente incentrata sulla Gestione Forestale
Sostenibile (GFS). La Gestione Forestale
Sostenibile viene definita come “ la gestione
corretta e l’uso delle foreste e dei terreni fore-
stali nelle forme e a un tasso di utilizzo che con-
sentano di mantenere la loro biodiversità, pro-
duttività, capacità di rinnovazione, vitalità e
una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro,
rilevanti funzioni ecologiche, economiche e
sociali a livello nazionale e globale e non com-
porti danni ad altri ecosistemi”. (Helsinki,
1993).

In Italia, come in altri paesi mediterranei, una
delle principali minacce alle risorse forestali e
alla loro diversità biologica sono gli incendi,
per la quasi totalità di natura dolosa e associa-
bili al crescente fenomeno dell’abbandono
gestionale ed alle alterazioni climatiche già
intervenute. Secondo gli esperti l’aumento
della temperatura media e la diminuzione delle
precipitazioni, soprattutto nel periodo estivo,
rischiano di aumentare la frequenza e la severi-
tà del fenomeno. Ne consegue un indiscusso
danno ambientale che si concretizza nella per-
dita di diversità biologica dei suoli, nella dimi-
nuzione della resilienza, nella perdita di gran
parte dei servizi eco sistemici forniti dalle fore-
ste. Quanto detto conferma come attualmente,
la minaccia più seria per il patrimonio boschi-
vo italiano, anche considerati i cambiamenti
climatici in atto, rimane il fuoco, con circa
9.200 incendi all’anno ed una media di
100.000 ettari di territorio danneggiati o
distrutti, di cui circa la metà di aree boscate.
Le principali criticità per la conservazione
della biodiversità forestale nel nostro paese
sono così sintetizzabili:
• il crescente numero di incendi che determi-

nano una situazione critica, aggravata dal-
l’abbanono di circa la metà dei boschi italia-
ni e dall’effetto dei cambiamenti climatici;

• l’incremento delle fitopatologie sistemiche,
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fungine ed entomologiche;
• l’espansione delle aree urbanizzate e delle

infrastrutture con conseguenti fenomeni di
frammentazione, isolamento e accresciuta
vulnerabilità di alcuni tipi di habitat foresta-
li, soprattutto costieri e planiziali;

• l’espansione di alcuni tipi forestali di specie
alloctone invasive (Robinia pseudo acacia,
Ailanthus altissima, Prunus serotina) a sca-
pito di boschi di origine naturale;

• la progressiva marginalizzazione e l’abbando-
no colturale dei sistemi di gestione forestale
paesaggistica, ambientale e culturale;

• la riduzione dell’efficacia della componente
forestale nella regimazione delle acque con
conseguenze, spesso, di dissesto idrogeologi-
co (smottamenti, alluvioni, frane..);

• la difficoltà a valorizzare i servizi non mone-
tari offerti dalle risorse forestali, cioè le ester-
nalità positive per la collettività: tutela eco
sistemica, idrogeologica, paesaggistica, assor-
bimento e stoccaggio del carbonio, servizi
estetico-ricreativi, preservazione delle eco-
nomie locali a filiera corta ecc..);

• la scarsa promozione del ruolo svolto dalle
formazioni forestali fuori foresta per la con-
servazione della biodiversità in paesaggi di
matrice agricola;

• la carenza di forme integrate di gestione
bosco fauna, con particolare riferimento agli
ungulati, soprattutto nei complessi ambien-
tale mediterranei;

• l’attuazione di forme razionali di esercizio del
pascolo in bosco che tengano conto della
rilevanza di un carico sostenibile e necessa-
rio per il mantenimento dell’apertura delle
radure e delle chiarie.

Sulla base delle criticità la “Strategia
Nazionale per la Biodiversità” identifica i
seguenti obiettivi specifici, da conseguire entro
il 2020:
• cogliere le opportunità di sostegno offerte

dalle misure forestali presenti nei Piani di
Sviluppo Rurale (con particolare riferimento
alle misure silvo ambientali ed alle indenni-
tà Natura 2000);

• salvaguardare l’integrità territoriale, la superfi-
cie, la struttura e lo stato fitosanitario del patri-
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monio forestale nazionale assicurando una con-
tinua azione di monitoraggio dello stato di con-
servazione delle foreste che possa rilevare pre-
cocemente eventuali problematiche;

• tutelare la diversità e complessità paesaggisti-
ca e biologica degli ecosistemi forestali; valo-
rizzarne la connettività ecologica, anche
attraverso interventi di rimboschimento
svolti secondo criteri moderni e rispettosi
della diversità genetica; attuare misure fina-
lizzate all’adozione di sistemi di produzione
forestale in grado di prevenire il degrado fisi-
co, chimico e biologico dei suoli forestali;

• contribuire alla mitigazione dei cambiamen-
ti climatici migliorando il contributo degli
ambienti forestali al ciclo del carbonio;

• promuovere il ripristino ed il mantenimento
dei servizi eco sistemici delle formazioni fore-
stali con particolare riguardo alla funzione di
difesa idrogeologica, di regimazione delle
acque e del mantenimento della loro quantità
e qualità;

• ricostituire il potenziale forestale danneggia-
to da eventi climatici, fitopatie e incendi
con specie autoctone, anche se non a rapido
accrescimento;

• promuovere forme di gestione integrata
bosco fauna, nella consapevolezza che la
fauna selvatica è componente essenziale
degli ecosistemi forestali;

• incentivare e sostenere forme razionali di
pascolamento, che tengano conto del carico
sostenibile, per garantire l’armonia tra pro-
cessi biologici e socio economici interagenti
ai fini della salvaguardia del bosco;

• sensibilizzare l’opinione pubblica e le ammi-
nistrazioni ai vari livelli territoriali sull’op-
portunità di valorizzare i servizi non moneta-
ri offerti dalle risorse forestali;

• incrementare il processo di certificazione
forestale, con particolare riguardo ai due
marchi presenti in Italia, FSC e PEFC.

Strumenti di intervento in ambito internazio-
nale ed europeo

• La Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo (UNCED), tenutasi a
Rio de Janeiro nel 1992, ha dato concretezza
al concetto di Gestione Forestale Sostenibile

(GFS), definendone le tre principali dimen-
sioni: ecologica (conservazione delle risorse
boschive), sociale (impatti sociali positivi) ed
economica (efficienza nell’organizzazione del-
l’offerta dei prodotti o dei servizi forestali).

• La Convenzione delle Nazioni Unite per la
lotta alla desertificazione (UNCCD) ricono-
sce un ruolo di primaria importanza alle
misure forestali come strumento di lotta alla
desertificazione.

• Nel Protocollo di Kyoto del dicembre 1997
viene riconosciuto alle foreste un ruolo
significativo nelle politiche di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici prin-
cipalmente per la loro capacità di fissazione
del carbonio e di produzione di energie alter-
native a quelle fossili il cui uso è alla base
dell’emissione dei gas ad effetto serra.

• Nel corso della Sesta Conferenza delle Parti
(COP) firmatarie della Convenzione sulla
Biodiversità, tenutasi all’Aja (Olanda) nel-
l’aprile 2002, è stata adottata la decisione
VI/22 che nell’allegato I contiene un pro-
gramma di lavoro espanso per la conservazio-
ne della biodiversità forestale. Esso sottoli-
nea l’importanza della complessa conserva-
zione della biodiversità, anche in relazione al
rapporto foreste-clima ed all’importanza
della gestione forestale sostenibile.

• Il Processo Paneuropeo delle Conferenze
Ministeriali per la Protezione delle Foreste in
Europa, è stato avviato nel 1990 con lo
scopo di promuovere la protezione e la
gestione sostenibile delle foreste nell’intero
continente europeo.

• Con la comunicazione della Commissione
Europea COM (2006) 302, viene presentato
il Piano d’Azione dell’UE per le Foreste
(PAF), redatto dopo una lunga concertazio-
ne tra Paesi membri e servizi della
Commissione europea. Il PAF rappresenta
un quadro unitario d’orientamento per gli
interventi forestali realizzati dagli Stati
membri e dalle Istituzioni comunitarie. Esso
intende valorizzare il patrimonio forestale
della Comunità, mantenendo e rafforzando
il ruolo multifunzionale delle foreste attra-
verso una gestione attiva e consapevole dei
boschi per offrire materie prime rinnovabili e
compatibili con l’ambiente e per sostenere,
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in particolare nelle aree rurali, lo sviluppo
economico territoriale, l’occupazione, la for-
nitura di beni e servizi ai cittadini e la salva-
guardia delle risorse ambientali.

Strumenti d’intervento in ambito nazionale

• Il Decreto legislativo n. 227 del 18 maggio
2001 ha assunto un valore di riferimento
normativo generale che riconosce la fonda-
mentale necessità di legare la politica fore-
stale da attuarsi in ambi-
to nazionale agli impegni
sottoscritti dal nostro
Paese in sede comunita-
ria ed internazionale,
riconducibili in partico-
lare al concetto di GFS.

• Sulla base di quanto pre-
visto dall’art. 3 del D.lgs
n. 227/01, sono state pre-
disposte le “Linee Guida
in materia forestale” (Decreto Ministeriale
16 giugno 2005), in cui vengono definite, a
supporto delle Regioni e Province
Autonome, le linee di tutela, conservazione,
valorizzazione e sviluppo del settore foresta-
le, tenendo conto di tutte le componenti
ecologiche, sociali ed economiche e nel
rispetto degli impegni internazionali sotto-
scritti dal nostro Paese.

• Il Programma Quadro per il Settore Forestale
(PQSF), redatto in ottemperanza alla Legge
n. 296/2006 individua quattro obiettivi prio-
ritari da raggiungere nell’arco di 10 anni
(2009-2019), tra cui:

• la tutela del territorio e dell’ambiente attra-
verso il mantenimento e il miglioramento
della funzione protettiva delle formazioni
forestali;

• la massimizzazione della capacità fissativa del
carbonio;

• la preservazione dell’integrità e della salute
degli ecosistemi forestali;

• la tutela della biodiversità e della diversità
paesaggistica.

• Anche dopo la revisione dovuta all’Health
Check, il PSN, strumento di indirizzo dalla
riforma della PAC europea, ed i PSR deri-
vanti, prevedono un’attenzione particolare
alla componente ed alle misure forestali
finanziabili. A conferma il fatto che due
documenti tematici di supporto tecnico alla

prima stesura del PSN
riguardano in effetti le
foreste: “Foreste e cambia-
menti climatici”,
“Biodiversità e paesaggio”.
• Il Ministero delle
Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali ha
emanato il DM 21 gennaio
2010 “Criteri minimi con-
cernenti le buone pratiche

forestali” ai fini dell’applicazione della misu-
ra “pagamenti silvo-ambientali”; tali paga-
menti sono concessi per ettaro di superficie
forestale ai beneficiari che assumono impe-
gni silvoambientali che vadano oltre i requi-
siti obbligatori. Il sostegno silvo-ambientale
è destinato a compensare impegni volontari
per il miglioramento della biodiversità, il
contenimento dei cambiamenti climatici, la
conservazione degli ecosistemi forestali di
grande pregio, il consolidamento della fun-
zione protettiva e produttiva delle foreste in
relazione all’erosione del suolo, all’assetto
idrogeologico, alla qualità delle acque e alle
calamità naturali.

*Delegato del Governatore alla
“Tutela della Biodiversità”
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Nell’ambito del più
grande fra i regni flori-
stici definiti da vari fito-
geografi, quello oloarti-
co occupa circa la metà
delle terre emerse. Esso
abbraccia tutta l’Europa,
il Nord Africa, l’Asia
extratropicale e quasi
tutto il Nord America.

Il grande botanico e fitogeografo armeno,
Takhtajan, scomparso recentemente, suddivide
il regno oloartico in tre sottoregni: boreale,
tetiano e madreano. Il sottoregno tetiano, o
mediterraneo antico, si estende dall’America
occidentale e centrale alla Macaronesia, a
tutto il territorio mediterraneo fino allo spazio
del Gobi, nell’Asia centrale. Esso viene a sua
volta distinto nelle regioni macaronesica,
mediterranea, saharo-araba e irano-turaniana.
Il sottoregno boreale, il più esteso dei sottore-
gni oloartici, invece, consta di quattro regioni:
la circumboreale, l’asiatica orientale, l’atlanti-
co-nordamericana e quella delle Montagne
Rocciose. La regione circumboreale è la più
grande in assoluto, includendo l’Europa extra-
mediterranea, l’Anatolia settentrionale, parte
del Caucaso, gli Urali, buona parte della
Siberia, alcune grandi isole del Pacifico setten-
trionale, la maggior parte dell’Alaska e parte
del Canada. I sottoregni boreale e tetiano ven-
gono in contatto nelle rispettive regioni cir-
cumboreale e mediterranea. Delle due, quella
che risulta notevolmente impoverita biologica-
mente è la circumboreale che, almeno nella sua
parte europea, ha subito i distruttivi effetti
delle glaciazioni ovvero del raffreddamento del
clima verificatosi all’inizio della nostra era.
Al contrario, per certi aspetti, la regione medi-
terranea esce dai medesimi eventi geoclimatici

arricchita grazie alle migrazioni verso sud della
flora arcto-terziaria, i cui elementi poterono
occupare nuove stazioni, in parte delle quali
finirono per rimanere segregati venendo a
costituire quegli elementi che oggi interpretia-
mo come relitti di diverso significato fitogeo-
grafico.
Quale peso abbia il contingente boreale nel-
l’attuale assetto floristico della regione medi-
terranea non è stato sufficientemente chiarito
se non per alcune aree sottoposte a mirate ana-
lisi corologiche. Tra le flore sottoposte a tale
analisi rientrano quella sicula e quella
dell’Africa mediterranea; su di esse è stata
quantificata percentualmente l’incidenza del-
l’elemento boreale.
Per quanto riguarda la flora vascolare, generi
tipicamente legnosi espressivi del sottoregno
oloartico in Sicilia sono: Pinus, Abies, Quercus,
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Betula, Alnus, Carpinus, Populus, Salix,
Fraxinus, Ulmus, Tilia, Celtis, Ostrya, Cornus,
Prunus, Crataegus, Pyrus, Malus, Sorbùs,
Lonicera, Viburnum, Sambucus e Rhamnus.
Le affinità tra la regione mediterranea e quella
circumboreale, per quanto concerne la flora
legnosa, sono date dalla copresenza dei succita-
ti generi, ed è fitogeograficamente rimarchevo-
le il fatto che varie specie di essi, proprio in
Sicilia, raggiungono il limite distributivo meri-
dionale.
All’interno della regione floristica mediterra-
nea, Fenaroli e Giacomini, nel volume dedica-
to alla flora della collana Conosci l’Italia curata
dal Touring Club Italiano nei trascorsi anni
’60, collocavano la Sicilia nell’ambito della
provincia ligure-tirrenica. Con le piccole isole
e l’arcipelago maltese, il suo territorio veniva a

costituire il distretto siculo, distinto nei settori:
siciliano (comprendente a Nord l’isola di
Sicilia, Ustica e le Eolie, ad Ovest le Egadi) e
pelagico-maltese (comprendente Pantelleria,
le Pelagie e le isole di Malta e Gozo). Di recen-
te, per lo stesso territorio, sono state proposte
due altre diverse ripartizioni fitogeografiche.
Brullo e collaboratori definiscono un “dominio
siculo”, unità fitogeografica nella quale indivi-
duano due settori: l’eusiculo e il pelagico. Il
primo viene distinto in 4 sottosettori: il nord-
orientale con i distretti madonita, nebrodense,
peloritano, etneo e eoliano; l’occidentale con i
distretti drepano-panormitano ed egadense; il
centrale con i distretti agrigentino e catanense;
il meridionale con i distretti ibleo e camarino-
pachinense. Il settore pelagico viene semplice-
mente ripartito in 4 distretti: cosirense, algusi-
co, lopadusano e melitense. Recentemente, per
il contesto strettamente italiano e quindi con
esclusione delle Isole maltesi, Pedrotti sempli-
fica la ripartizione fitogeografica del territorio
siciliano, distinguendolo intanto come “pro-
vincia della Sicilia” con una suddivisione in 7
settori: Etna, Nebrodi-Madonie, Collinare sici-
liano, Costiero siciliano, Isole Eolie, Isole
Egadi, Isole Pelagie e Pantelleria. Nelle tre
ripartizioni cambia l’approccio: più sintetico
ma efficace il primo; più analitico e tuttavia
basato su relazioni floristico-tassonomiche il
secondo; verosimilmente ispirato a criteri sia
geografici sia ecologici, il terzo.
Probabilmente, quanto evidenziato ha scarsa
relazione con l’organizzazione biogeografica
della flora sicula e della sua componente nati-
va in particolare. Riguarda, invece, la corri-
spondente pecularietà dei processi di endemi-
smo e i rapporti genetici fra le sue varie espres-
sioni. Riflette, altresì, la cronologia geologica e
la diversità di suolo e di clima, i diversificati
contatti con i settori delle tre masse continen-
tali convergenti nel Mediterraneo, particolar-
mente l’Europa e l’Africa. 
In funzione della sua antica civilizzazione e del
suo interesse naturalistico, il territorio e la sua
flora figurano tra quelli meglio esplorati nel
bacino del Mediterraneo. La flora vascolare,
secondo un recente catalogo, integrato nel
2009, è espressa da circa 3300 taxa specifici ed
infraspecifici. La componente esotica, avventi-
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zia e spontaneizzata, vi incide per circa il 10%. 
In essa, l’endemismo incide con circa il 14%; vi
figurano anche elementi a distribuzione punti-
forme; dunque, in molti casi minacciati. 
Dal punto di vista biogeografico, oltre al con-
tingente endemico, nella flora vascolare sicilia-
na hanno una marcata incidenza quelli medi-
terraneo e paleotemperato. Apprezzabili sono
gli apporti dei phytochoria irano-turaniano,
macaronesico, subatlantico, euroasiatico, cen-
troeuropeo, circumboreale; i due ultimi costi-
tuiscono chiara testimonianza degli effetti del-
l’espansione glaciale nel Mediterraneo e del-
l’incidenza nell’Isola degli habitat montani da
cui dipende la diversità fitoclimatica attuale. 
Da quanto espresso, emergono due aspetti signi-
ficativi dal punto di vista biogeografico. Da una
parte, il contingente boreale dà un considerevo-
le apporto alla struttura biogeografica della flora.
Esso concorre nel definirne lo spettro corologico
con il 12 % circa dei taxa. La sua incidenza è
stata messa in relazione agli effetti dell’espansio-
ne glaciale nel Mediterraneo ed è valutata in
funzione della presenza di relitti microtermici

che oltretutto riguarda anche la componente
briofitica come alcune specie di sfagni.
L’endemismo, invece, si distribuisce in tutti i
gruppi tassonomici. Nelle pteridofite con
Asplenium petrarchae e Isoetes todaroana, recen-
temente descritto; nelle gimnosperme con
Abies nebrodensis e Pinus laricio subsp. calabrica.
Rilevante è il contingente endemico nelle
famiglie di angiosperme. In esse, sono partico-
larmente rappresentate: Asteracee, Grami-
nacee, Brassicacee, Leguminose, Umbellifere e
Plumbaginacee, quest’ultima con il genere
Limonium in particolare. Fra tutti i generi, uno,
Petagnaea nelle Umbellifere, è rappresentato da
una sola specie endemica nei monti Nebrodi
(P. gussonei).
Fra le specie legnose più rilevanti ricorrono
l’olmo montano, il faggio, la rovere, l’acero
montano, il pioppo tremolo, il salacone, e
tante altre. Specie erbacee aventi lo stesso
significato sono il ciclamino europeo, l’utricu-
laria meridionale, varie carici, primule e felci
come la felce femmina e l’ofioglosso.
Un panorama dunque molto diversificato dal

punto di vista storico e biogeografico è
quello che riflette la flora della Sicilia
e nel 2010, anno dedicato dalle
Nazioni Unite alla Biodiversità, non si
può sottacere il dato sconfortante che
pone circa 1/4 delle specie della flora
siciliana nella lista delle piante minac-
ciate. Le cause sono varie e non è qui
il luogo per esaminarle. Tuttavia, va
ricordato che la politica della conser-
vazione ha bisogno di un approccio
più scientifico e soprattutto non può
essere attuata a costo zero, così come si
va prospettando. Né, tantomeno, la
gestione delle risorse biologiche può
prescindere da un’azione di governo
dei processi ecologici che devono assi-
curare un positivo risultato. In una
parola, istituire un parco o una riserva
naturale non basta: è solo un punto di
partenza. Il governo del territorio non
può essere garantito, almeno in una
regione popolata da millenni, esclu-
dendone l’uomo.

*Professore ordinario di Botanica
nell’Università di Palermo 

e Presidente della Società Botanica Italiana 
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Il titolo di questo arti-
colo sicuramente farà
sorridere tutti gli

appassionati di romanzi
d’avventura di genere
marinaresco, dove spes-
so si legge come il Re di
turno desse ordine di
imbarcare sui velieri
della Regale Flotta i

renitenti alla Leva e non solo, inseguendoli e
scovandoli nelle taverne e nei luoghi più
impensati per imbarcarli verso lontani, peri-
gliosi lidi, o impiegarli in missioni contro i
pirati, senza dar loro certezza del ritorno. Tempi
lontani, situazioni lontane nel tempo...Oggi si
naviga ancora, ovviamente; non più a quel
modo ed a quel prezzo, ma si naviga. Però, il
verbo “navigare” ha oggi una duplice valenza:
esso fa anche levare dalla poltrona di casa un
manipolo infinito di normalissimi uomini e
donne di ogni età, razza e cultura, che, fatti
pochi passi, vanno di nuovo a sedersi, ma que-
sta volta davanti ad una tastiera ed un monitor,
collegati alla presa di corrente tramite un mac-
chinario apparentemente misterioso. È la
schiera immensa dei “navigatori della rete”, i
marinai del web, gli ammiragli del linguaggio
HTML, i programmatori professionisti e quelli
della domenica, i diabolici hackers, odierni
“pirati informatici”. I più disparati livelli di
conoscenza tecnico-scientifica accompagnano
chi si sieda di fronte ad un personal computer,
ma “il Mondo” si schiude sempre davanti a chi
abbia soltanto saputo applicare la semplice pro-
cedura dell’accensione e del collegamento alla
“rete”. Un mezzo fantastico!
Il mezzo informatico non va, però, soltanto
lodato: è chiaro che esso presenti le più diverse

sfaccettature...E qui sta il punto dolente della
questione “navigatori (in rete)” in Sicilia, la
nostra meravigliosa Terra che ci ha visti nasce-
re e crescere accanto e “nel” mare più bello e
ricco di storia del mondo. Eppure, alcuni sici-
liani, ancora oggi, non sanno nuotare e temo-
no di affogare in trenta centimetri d’acqua sala-
ta, lì dove, soprattutto, ci siano spiagge sabbio-
se, con fondali perennemente bassi, disperazio-
ne dei “nuotatori di scoglio”, anch’essi siciliani,
ma abituati fin da piccolissimi a scendere in
acqua direttamente con sette, otto metri di
profondità sotto i piedi. Sarà ben chiaro, si sup-
pone, da che parte stia chi scriva e che sogni,
nei ricordi, il natìo mare di Acitrezza e quello
di Brucoli, da una postazione internet in pro-
vincia di Agrigento.
Ma cosa fa il “nuotatore di scoglio”, eventual-
mente posto di fronte ad una natura “sabbiosa”
che lo ospiti? Si adatta e gioisce ugualmente
dell’impareggiabile bene del Mare. Invece,
spesso accade che il “nuotatore (?) di sabbia”,
suo opposto conterraneo, si rifiuti di scendere
in acqua da uno scoglio scivoloso di muschio,
dove, magari, un piccolo granchio, come quel-
lo beneaugurante e d’illustri origini numismati-
che, che è simbolo del Lions Club Agrigento
Chiaramonte, gli pizzichi un piede: puro terro-
re! Eppure egli “ha” il “proprio” mare, dovreb-
be essere abituato a nuotare: non si può sempre
“passeggiare nell’acqua”!
Un problema parallelo si rileva, purtroppo,
nella capacità di “navigazione in rete”: tutto sta
a vedere quali caratteristi-
che presentino i due
generi di “nuotatori” in
veste di “navigatori” sul
web. Occorrerebbe un
esperto in statistiche, ma

Natalia Di Bartolo*

Lions Clubs in Sicilia:
“Navigatori” si diventa
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chi scrive, sempre secondo i propri, acclarati ed
imparziali (!) parametri, così come ritiene che
a “nuotatore di scoglio” corrisponda “navigato-
re in rete intraprendente”, allo stesso modo
reputa che a “nuotatore (?) di sabbia” corri-
sponda “navigatore in rete prevenuto” (sarà
una caratteristica del DNA di tali nuotatori
(?), che abbondano in alcune zone della nostra
meravigliosa Sicilia?). Costui presenta, infatti,
una innata, eccessiva prudenza, nonché,
soprattutto, una certezza: quella di “perdersi
nelle maglie della rete” e venirne tragicamente
ed ineluttabilmente travolto e soffocato.
Ahimé! Egli, se interrogato, è capace di trac-
ciare la cronistoria di fatti e misfatti avvenuti
alle più disparate vittime del web: questo viene
dipinto come un luogo periglioso ed oscuro,
pari a dantesca “selva”, popolato da mostri stri-
scianti, da “bugs” voraci più degli scarabei egizi;
infetto, per via di virus mortali che dalla tastie-
ra si trasferiscano alle dita di chi scriva, tramu-
tandolo non meno che in un orrendo alieno
verde, a squame come un coccodrillo. Ed insi-
stono e mettono in guardia il neofita!
Asseriscono che al figlioletto tredicenne non
farebbero mai accostare le mani alla tastiera,
perché il web è totalmente diseducativo, peri-
coloso, osceno, ricco di trabocchetti. Infatti,
quando escono, guarda un po’, giusto per la
Conviviale Lions di turno, affidando i bambini
alla baby-sitter, lasciano sempre il pc (eppure
anch’essi lo possiedono!) rigorosamente spen-

to...ignari del fatto che, nove volte su dieci, il
pargolo tredicenne, o giù di lì, lasci che la
baby-sitter si addormenti sulla poltrona con la
sorellina in braccio, lo riaccenda e vada a cer-
carsi, con estrema, non comune dimestichezza,
i siti hard più audaci, con suprema soddisfazio-
ne per la marachella compiuta. I nostri figli e
nipoti, infatti, nati insieme o dopo la diffusio-
ne capillare del mezzo informatico, potrebbero
darci lezioni di navigazione, scrivere tomi di
programmazione, manovrare, davanti ai nostri
occhi attoniti, giochi elettronici che richiedo-
no l’uso contemporaneo di mani, piedi, occhi,
movimento, audacia e prontezza di riflessi. Essi,
perciò, costituiscono, per fortuna, un vivaio
ineguagliabile di futuri “navigatori in rete
intraprendenti” siciliani. Certo, sempre nell’ot-
tica dell’ “Est modus in rebus”: non si può
lasciare totalmente solo un bambino di otto-
dieci anni davanti ad un pc acceso e connesso
senza, in qualche modo, “orientarlo”, ma non
gli si può proibire del tutto l’accesso ad inter-
net! I “nuotatori di scoglio” di cui sopra non
nascono sapendo nuotare. Magari il padre o la
madre, a tre-quattro anni, legano loro una
corda attorno alla vita, come facevano una
volta i pescatori, e li buttano in acqua dalla
barca: o nuotano o bevono, ma non affogano di
certo...finché diventano perfetti “nuotatori di
scoglio”. Allo stesso modo, se si riesca a dare al
bambino di otto-dieci anni il giusto approccio
non solo all’apparecchiatura, ma soprattutto al
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mondo della rete e lo si metta in guardia dai
pericoli, allora il giovane virgulto, dopo essere
diventato un “navigatore in rete responsabile”,
avrà tutti i numeri per diventare un “navigato-
re in rete intraprendente”.
E’ un consiglio che la sottoscritta porge calda-
mente a tutti i giovani genitori siciliani, Lions e
non solo: se siete dei genitori “nuotatori (?) di
sabbia”, non scoraggiate vostro figlio a nuotare
diversamente da voi! Perché si crede che la rete
sia più pericolosa della realtà? Il virtuale più
losco ed ingannevole del reale? E’ un equivoco
da sfatare! Pure uscendo di casa, sul marciapiede
di fronte, esistono le tentazioni; anche uscendo
dalla scuola si può dare confidenza mal riposta
ad uno sconosciuto con cattive intenzioni. Il
pericolo si nasconde ovunque, anche sotto casa.
A maggior ragione, perfino quello “sotto casa”
diventa ancora più “pericolo” se non si avvisi il
bambino e non si usino con lui tutti quegli
accorgimenti che hanno fatto crescere la nostra
e le precedenti e susseguenti generazioni in
maniera quanto più possibile “sana” e “protetta”.
Sembra, allora, di ripetere le raccomandazioni
che occorre dare ai bambini al momento dell’ap-
proccio con la rete: un’educazione che si potreb-
be definire “speculare”. 
Ed i “grandi” che si accostano al computer?
Altra “nota dolens”: mai infilare la testa sotto
la sabbia come gli struzzi, asserendo che non si
sappia mettere un solo dito su quella macchina
infernale! Bella scusa, fra l’altro, per non esse-
re coinvolti, nel nostro caso dei Lions, nell’at-
tività a 360° del proprio Club. Come sarebbe
produttivo se tutti gli Staffs dei Presidenti
Siciliani conoscessero almeno i rudimenti del-
l’uso di un computer in rete! Spesso ci si trin-
cera comodamente dietro un “Mi dispiace,
Presidente, ma non mi parlare di computer:
non lo sopporto! Non lo so neanche accende-
re!” e si delega tacitamente (e furbescamente)
il prossimo, che sappia mettervi mano, a com-
piere lavori estenuanti ed a tempo pieno che
non gli competono né per ruolo, né per situa-
zioni. Un Addetto Stampa, in particolare, che
asserisca di non conoscere del tutto o di non
avere dimestichezza con l’uso del computer,
oggi, dovrebbe essere assolutamente inaccetta-
bile! Eppure, quanti di costoro sono regolar-
mente scelti nei Lions Clubs Siciliani? E quan-

ti Componenti dello Staff sanno veramente
“usare” il prezioso mezzo informatico e s’impe-
gnano ad utilizzarlo, lavorandovi fattivamente,
per il proprio Club? Sono domande scabrose
che la scrivente “nuotatrice di scoglio”, anche
quale Consorte di Presidente, si è posta, ulti-
mamente, molto spesso.
“Usare il computer” non significa essere neces-
sariamente un programmatore, ma semplice-
mente saper gestire un elementare programma
automatico di videoscrittura ed uno di fotogra-
fia; saper inviare una e-mail corredato di rego-
lari allegati, tenere i contatti per conto del
Club con le Riviste Lions, la Stampa, sia carta-
cea che web, saper “costruire” un comunissimo
blog gratuito che, se ben ideato e curato, può
diventare un Sito Ufficiale di tutto rispetto per
il Club. Ma non solo a tutela dei singoli indivi-
dui e dei loro giusti Ruoli all’interno del Club,
ma a beneficio di tutto il Club, che, tramite la
rete, può dare notizia di sé e delle proprie atti-
vità, con un solo “click”, a tutto il mondo e, di
rimando, da tutto il mondo riceverne. 
Solo i “nuotatori di scoglio” sanno mettere in
atto tali indiscutibili potenzialità? Troppo como-
do! Che i componenti degli Staffs Lions
Siciliani, allora, imparino finalmente tutti ad
essere “navigatori in rete intraprendenti”: non
lo si nasce, ma lo si diventa e dovrebbe essere un
requisito imprescindibile, al momento della loro
selezione, considerato anche il fatto che, oggi-
giorno, di Re che mettano in atto leve obbliga-
torie, come quelle accennate all’inizio, (per for-
tuna) non ne esistono più. Poi, magari, il novel-
lo, lodevole “navigatore in rete intraprendente”
andrà a rinfrescarsi ugualmente sulla splendida
spiaggia del lido Rossello di Realmonte, sotto la
stupenda Scala dei Turchi, ancora da “nuotatore
(?) di sabbia” incallito...ma gli verrà ampiamen-
te perdonato da tutti, con un amichevole sorri-
so, a Lionistica salvaguardia della sacrosanta
libertà dell’individuo.

*Addetto stampa L.C. Agrigento Chiaramonte
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L’Unione europea
è una delle regio-
ni più ricche al

mondo. Tuttavia, il
17% degli europei
dispone ancora di risor-
se limitate e non riesce
a soddisfare le proprie
necessità primarie.
Il tema dell’Anno euro-

peo della Povertà cade in un momento estrema-
mente critico da un punto di vista economico,
legato ad aspetti congiunturali internazionali che
hanno provocato evidenti processi di trasforma-
zione sociale anche nella realtà del nostro Paese.
Con riferimento al primo degli obiettivi stabi-
liti dalla Commissione nel quadro strategico –
il riconoscimento dei diritti – l’impegno del
Programma nazionale per il 2010 italiano è
quello di realizzare una campagna coordinata di
azioni rivolte alla sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica, dei media, degli operatori e dei
decisori politici sulle condizioni di vita delle
persone che versano in povertà. In particolare
intende focalizzare specifiche azioni di sensibi-
lizzazione pubblica e iniziative istituzionali
volte all’affermazione tanto dell’accessibilità ai
diritti di queste fasce di popolazione quanto
alla visualizzazione di strategie e azioni concre-
te di contrasto del fenomeno povertà.
La povertà si determina come grado estremo di
disuguaglianza.
Per tale ragione il Programma nazionale gover-
nativo per il 2010 svilupperà anche iniziative
sul tema dell’accesso, da intendere come acces-
so ai servizi, alle opportunità e alle forme di ric-
chezza che la collettività e le istituzioni pubbli-
che e private producono. In tale quadro, com-
pito dell’Anno europeo è quello di promuove-
re la concezione della coesione sociale come
moltiplicatore dell’economia e di legittimare
l’investimento nelle politiche e nei servizi.
Compito dei Lions, club service di primaria impor-
tanza per numero di Soci e programmi Sociali,

dovrebbe essere quello di affiancare le iniziative
governative e di effettuarne delle proprie.
Rivolgo ancora una volta ai Presidenti di Clubs
e ai Presidenti di Zona l’invito a promuovere
iniziative di sensibilizzazione: effettuare Me-
etings ed eventi con lo scopo di informare e
sensibilizzare i Soci, stimolare ampio processo
di partecipazione al gravissimo problema socia-
le delle persone in condizioni di povertà.
Per i Soci docenti, stimolare ed effettuare cam-
pagne di mobilitazione nelle scuole.
Per i Soci che svolgono funzioni pubbliche, se
ancora non lo hanno fatto, creare un tavolo
permanente per le politiche di contrasto alle
marginalità estreme nelle grandi città, da rea-
lizzare con il supporto di ANCI ed il coinvolgi-
mento particolare di tutte quelle Ammi-
nistrazioni Comunali che negli anni passati
hanno dimostrato di saper sviluppare prassi
efficaci di inclusione sociale.
Per i Soci che si occupano di cultura come pro-
fessione, stimolare eventi culturali che possano
far crescere la diffusione territoriale delle azio-
ni, attraverso il coinvolgimento nella realizza-
zione degli eventi delle Amministrazioni terri-
toriali e delle Organizzazioni private. 
Per i Soci che hanno funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni pubbliche o private, stimolare
questi obbiettivi strategici, promuovere ove pos-
sibile l’accesso ai posti di lavoro per combattere
la povertà e l’esclusione sociale, garantendo il
minimo di risorse economiche, supportando l’in-
tegrazione sociale degli Immigrati, garantendo
equità nell’Assistenza e nell’educazione.
Come si vede tantissimi sono gli interventi possi-
bili: in questo i Lions devono essere come sempre
in primo piano, svolgendo il proprio compito con
dedizione, entusiasmo e senso civico.
Accettare di condurre campagne di sensibilizza-
zione non significa necessariamente mettere la
mano al portafoglio; è sufficiente l’opera di sensi-
bilizzazione. Poi, come sempre, tutto verrà da sé.

*Delegato responsabile del Comitato Distrettuale

Luigi Lo Vecchio*

ASSISTENZA ALLE FASCE DEBOLI E DEGRADATE
DELLA NOSTRA SOCIETÀ
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IConti al Fisco non
tornano, specie quan-
do si incrociano i dati

della produzione e dei
consumi con la ricchezza
e/o disponibilità dichiara-
te dai cittadini italiani.
Per cui, al fine di recu-
perare più tasse, si è
varato un altro strumen-

to di controllo sulla spesa dei contribuenti, che
si aggiunge al già collaudato redditometro, che
prende il nome di spesometro.
Tale tipo di accertamento sintetico, si dimostra
più incisivo del redditometro, che verifica i
cittadini sul possesso di determinati beni e sui
relativi costi annuali di mantenimento e che
ha dato i suoi frutti con poche possibilità di
difesa rispetto alla pretesa dell’ Am-
ministrazione Finanziaria, senza poi dimentica-
re che per gli imprenditori  e per i  professioni-
sti, esiste anche l’accertamento attraverso gli
studi di settore che mirano a ricostruire, attra-
verso le caratteristiche dell’attività economica
svolta, i ricavi che possono essere attribuiti al
contribuente.
Ma vediamo da vicino le novità introdotte con
il DL n.78 del 22 dicembre 2010 del cosiddetto
spesometro, che impone a tutti i soggetti priva-
ti che acquisteranno o richiederanno prestazioni
di servizio per un importo comprensivo di I.V.A.
pari ad € 3.600,00 o di € 3.000,00 senza I.V.A.
anche, ed essenzialmente, in presenza di ricevu-
ta fiscale o di scontrino, di fornire al venditore o
prestatore, il proprio codice fiscale.

Pertanto, tutte le spese che faranno capo al
soggetto individuato ed incrociato,  attraverso
il codice fiscale, saranno cumulate e raffronta-
te con la dichiarazione dei redditi prodotta,
nell’anno di pertinenza delle spese e, peggio
ancora, se questa non risulta presentata.
Così, acquisti di auto, moto, barche, biciclette,
pacchetti vacanze, orologi, gioielli, ristruttura-
zioni, polizze assicurative, frequenza di palestre,
finiranno sotto l’occhio vigile dell’Agenzia
delle Entrate che, oltre a controllarne alcune
con il criterio del redditometro, avrà la possibi-
lità di avere maggiori dettagli e certezze per gli
accertamenti specifici e la rideterminazione del
reddito dei soggetti verificati.
I controlli del Fisco vedono, come sempre,
l’obbligatoria collaborazione degli operatori,
che quali soggetti I.V.A., dovranno comunica-
re entro il 30/4/2012, tutte le operazioni effet-
tuate nei confronti di privati a partire dall’
1/5/2011, oltre quelli già effettuati dall’
1/1/2011 con rilascio di fattura.
È ovvio che eventuali frazionamenti del paga-
mento o della prestazione, con importi ricon-
ducibili inferiori a detto importo, faranno scat-
tare lo stesso la comunicazione del nominativo
che li sosterrà.     
Per quanto riguarda l’ormai trascorso anno
2010, la comunicazione riporterà le prestazioni
di servizi e la cessione di beni pari ad €

25.000,00 ed in questo caso l’invio dei dati dai
soggetti fornitori/ prestatori dovranno perveni-
re al Fisco entro il 31/10/2011.
L’obbligo della comunicazione viene estesa ai
notai, commercialisti ed avvocati che pur

Toti Cottone*

ALTRE  FORME  DI  LOTTA  ALL’EVASORE
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essendo obbligati ad emettere la parcella per le
proprie prestazioni nei confronti dei privati,
danno una traccia all’Agenzia delle Entrate
per verificare se tali compensi sono stati soste-
nuti per prestazioni diverse, ma possono con-
durre sempre ad una potenzialità reddituale del
cittadino.
Si pensi ad esempio all’intervento di un Legale
in una pratica di divorzio, di un commercialista

o di un avvocato in una pratica di risarcimento
o di acquisizione di un bene soggetto alla con-
sequenziale dichiarazione nel Mod. Unico, etc.
Quindi, massima attenzione allo spesometro
che potrebbe......... costare caro.............se non
si dimostra di avere la potenzialità finanziaria
per le spese effettuate anche dal nucleo familia-
re convivente!

*Commercialista - tributarista

Sconto 20%
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«Creare e stimolare uno spirito di
comprensione tra i popoli del
mondo ed educare al valore

della pace». È questo uno degli obiettivi del
Lions International che ogni anno organizza ,
a livello internazionale, il concorso “Un
poster per la Pace” rivolto ai ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 13 anni, impegnati ad
illustrare con un disegno a matita, pastelli,
penna, pennarelli, gessetti, l’anelito alla
pace. Domenica 21 novembre 2010 alle ore
10,30, si è riunito a Messina il Comitato
Distrettuale del Concorso “Un poster per la
Pace”; erano presenti: Sig. Maurizio La Spina,

Delegato Responsabile Distrettuale; Avv.
Francesco Genovese, Segretario; Prof.ssa
Giuseppina Battaglia, Responsabile 1^
Circoscrizione; Prof.ssa Maria Elisabetta De
Vita, Responsabile 2^ Circoscrizione;
Prof.ssa Giuseppa D’Arrigo, Responsabile 3^
Circoscrizione; Prof. Antonino Russo,
Responsabile 6^ Circoscrizione; Dr. Roberto
Malfitano, Presidente zona 7; Dr.ssa
Francesca Dugo, Responsabile tema operati-
vo Distrettuale Leo, i quali costituiscono la
“Commissione” per la valutazione dei Poster.
Sono stati esaminati tutti i poster pervenuti,
uno per scuola, che risultano n° 150; le scuo-

Maurizio La Spina*

Il momento della premiazione di Deborah Maria Culotta

Poster per la pace
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le hanno impegnato oltre 5000 alunni e i
Lions Clubs che hanno sponsorizzato il con-
corso sono stati n° 48. Dopo un’accurata sele-
zione degli elaborati pervenuti, secondo
quanto previsto dal Regolamento del
Concorso, si è proceduto alla valutazione dei
poster risultati “regolari” secondo i tre criteri
fondamentali stabiliti dal regolamento del
Concorso: Originalità, Merito artistico,
Attinenza al tema. Sono stati pertanto selezio-
nati n° 29 poster, provenienti da tutte le
Circoscrizioni del Distretto 108 YB e la
Commissione procede ad ulteriore selezione
al fine di individuare n° 3 poster che più cor-
rispondessero ai criteri sopra espressi. Si è
proceduto così, tra questi, all’individuazione
del primo classificato e la Commissione
all’unanimità ha scelto il poster elaborato
dalla studentessa Deborah Maria Culotta, di
anni 12, Scuola Media “R. Porpora” di
Cefalù, con la seguente motivazione: “La rap-
presentazione grafica, la cromaticità dell’opera,
la scelta e la disposizione dei monumenti più rap-
presentativi, inducono a una visione globale di
pace, cui tendono tutti i popoli della terra.” La
citazione riportata dal vincitore è: “La ‘pace’
è il monumento più antico e bello che prima o poi
tutti i popoli visiteranno”. Il Club sponsor è il
Lions Club di Cefalù, della I^ Circoscrizione,
Zona 4. Ai due poster restanti è stato asse-
gnato un ex aequo meritevole di menzione e
più precisamente: all’alunna Giulia Rocca-
salvo, sponsorizzata dal L. C. Ragusa Host,
VII^ Circoscrizione e all’alunno Vito
Emanuele Bua – sponsorizzato dal L.C.
Castelvetrano 2° Circoscrizione. La
Commissione, al fine di dare una ulteriore
premialità ai partecipanti ha selezionato il
poster vincitore per ogni
Circoscrizione; ai Poster
selezionati sarà consegnata
una Targa proposta dal
Distretto 108 Yb. Sono
risultati selezionati: 
I^ Circoscrizione: Deborah
Maria Culotta, Scuola
Media “R. Porpora” di
Cefalù – Lions Club
Cefalù; II^ Circoscrizione:
Vito Emanuele Bua, Scuola

Media Pappalardo di Castelvetrano – Lions
Club Castelvetrano; III^ Circoscrizione:
Clara Geranio, Scuola Media G. Verga di
Acquedolci – Lions Club S. Agata Militello;
IV^ Circoscrizione: Lorenza Musmeci, Scuola
Media P. Vasta di Acireale – Lions Club
Acireale; V^ Circoscrizione: Carlotta
Cosentino, Scuola Media Parini di Catania –
Lions Club Catania Stesicoro Centrum; VI^
Circoscrizione: Rachele Vinci, Scuola Media
Lentini – Lions Club Lentini; VII^
Circoscrizione: Giulia Roccasalvo, Scuola
Media S. Quasimodo di Ragusa – Lions Club
Ragusa Host; VIII^ e IX^ Circoscrizione:
Roberta Rinallo, Scuola Media S. Gangitano
– Lions Club Canicatti Castelbonanno. La
Commissione ha stabilito infine, che al termi-
ne delle cerimonie di premiazione che verran-
no organizzate nelle varie Circoscrizioni, i
poster saranno consegnati alla dr.ssa Francesca
Dugo, componente la Commissione e respon-
sabile Distrettuale Leo del Tema operativo
“progetto Trilly”, al fine di utilizzarli per le
finalità perseguite dal suddetto progetto.

*Delegato responsabile “Poster per la pace”

Poster di Deborah Maria Culotta - 1^ Classificato (L.C. Cefalù)

Vito Emanuele Bua - Menzione Speciale (L.C. Castelvetrano)Giulia Roccasalvo - Menzione
speciale (L.C. Ragusa Host)
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Libri e riviste a cura di Giuseppe Catanzaro

C’ERA UNA VOLTA PIRANDELLO
Biografia e opere a tutto tondo

di Ubaldo Riccobono

Non nuovo a cimenti letterari di grande respiro, Ubaldo Riccobono, Lion
scrittore e giornalista, più volte premiato per le sue opere, ci regala con que-
sto suo nuovo libro un’immagine nuova del Premio Nobel agrigentino,
dando un’interpretazione dei suoi lavori molto fedele al vero laboratorio e
alla scrittura dell’artista e, per certi versi, sconfessando posizioni preconcet-
te o tradizionaliste. Ciò viene sapientemente ottenuto attraverso approfon-
dite ricerche critico-letterarie, analisi dei testi, brani di lettere, testimonian-
ze vive raccolte in situ e, soprattutto, passando direttamente al setaccio ben
32 opere di Pirandello (tutti i romanzi, 8 commedie, 16 novelle, 1 raccolta
poetica). Di rilievo anche l’originale e, al tempo stesso, avvincente idea di
premettere a ciascuna opera un racconto inedito relativo alla vita dello scrit-
tore. Un grande libro di narrativa e di critica letteraria.

CONVERSAZIONE CON GESUALDO BUFALINO
ESSERE O RIESSERE

Nel novantesimo anniversario della nascita di Gesualdo Bufalino la
Fondazione a lui intitolata ha ristampato un volumetto (edito per la prima
volta nel 1996 dalla Òmicrondi Roma), in edizione limitata e fuori com-
mercio, in collaborazione con il Lions Club Comiso Terra Iblea. “Essere o
riessere è una sorta di conversazione in pubblico in cui, sollecitato dalle
domande dei due curatori dell’opera (Paola Gaglianone e Luciano Tas),
Bufalino disegnava un autoritratto e una propria mappa interiore, ritor-
nando diffusamente sull’idea e sui temi che più gli stavano a cuore”.
L’opera è impreziosita da una nota critica di Nunzio Zago, Direttore scien-
tifico della Fondazione Bufalino e da alcune foto dello scrittore.

SCUSI, LEI SI SENTE ITALIANO?

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e su
iniziativa del Presidente della I Circoscrizione del Lions Club Distretto 108 YB
Sicilia, Zina Corso D’Arca, lo scorso 24 novembre, all’Hotel Wagner di
Palermo, è stato presentato da Gianfranco Amenta il libro “Scusi, lei si sente
italiano?”, curato da Filippo Maria Battaglia e Paolo Di Paolo (Edizioni
Laterza). Si tratta di una raccolta di articoli selezionati con maestria dai due
curatori e dovuti alla penna di alcuni tra i più noti intellettuali italiani, gior-
nalisti e scrittori. Andando avanti nella lettura, si scopre in quanti modi si può
rispondere a questa domanda che, solo apparentemente banale, riesce invece
a tirar fuori una variegata, complessa e a volte anche divertente riflessione sui
momenti positivi o negativi, felici o drammatici della nostra storia unitaria. 
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SICILIA
L’Isola del Tesoro

Nel numero di febbraio 2010 della prestigiosa rivista diretta da Agostino
Porretto, “L’Isola del tesoro”, è inserito un lungo e dettagliato servizio, cor-
redato da splendide fotografie, sulle Riserve naturali di Sicilia. Nel loro
insieme esse costituiscono uno dei gioielli del grande scrigno che è “l’Isola
del Tesoro”.
Tra gli altri interessanti pezzi contenuti nello stesso numero, da non per-
dere un articolo di Franco Amodeo sul Carnevale di Termini Imerese:
“Una storia infinita che parte da lontano, sconfina nella leggenda e…” 
In effetti, insieme alle fotografie, di Ettore Amodeo, viene presentato un
documento risalente al 1876 che dimostrerebbe come il Carnevale di
Termini sia il più antico di Sicilia.

Via Massimo d'Azeglio, 6 Palermo - Tel. 091 6253963
www.elicheriebimbi.com
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Giuseppe Catanzaro

C’è stato un
periodo nella
mia vita in cui

ho cordialmente detesta-
to l’intera categoria dei
vicini di casa, non pen-
sando che tutti, in realtà,
vi apparteniamo.
Tutta colpa della Signora
Scordato, la nostra vici-
na del piano di sotto, che

a causa della sua insofferenza ai rumori prove-
nienti, a suo dire, dal nostro appartamento, ci
aveva messi in uno stato di soggezione tale da
renderci la vita veramente difficile: impossibile
dalle nove di sera in poi.
La nostra occupazione predominante era
diventata quella di invitarci reciprocamente
alla moderazione e –Bambini, piano, perché fra
poco arriva la telefonata della Signora Scordato!-
era sicuramente l’esortazione più frequente.
Ogni tanto mia moglie mi sorprendeva con una
frase del tipo: -Mi raccomando, passo lento e
felpato, perché la Signora Scordato è in aggua-
to!- Ma era uno dei rari momenti in cui riusci-
vamo a riderci su.
La Signora imperversava; oltre a telefonare per
farci le sue rimostranze, aveva preso l’abitudi-
ne, in alternativa, di bussare con un bastone sul
soffitto di casa sua, cosa quest’ultima che ci
mortificava ancora di più.
Quando un paio di anni prima la nostra vicina,
con fare molto diplomatico, ci aveva consiglia-
to di trasferirci subito in campagna perché
l’aria della primavera ormai inoltrata avrebbe
fatto bene ai bambini, noi non avevamo pensa-
to che dietro quell’invito si nascondesse un
secondo fine, ma che esso fosse solo un interes-

samento benevolo verso i nostri figli con i quali
si era sempre comportata affettuosamente. E,
ad onor del vero, devo dire che sempre i modi
della nostra vicina sono stati gentili: anche
quando prese l’abitudine di bussare al soffitto
con il bastone, furono tocchi cadenzati e
discreti...
Così per un po’ di tempo la nostra casa, volen-
do noi essere all’altezza della cortesia della
nostra vicina, ogni sera, da un certo orario in
poi, si era trasformata in una specie di santua-
rio dove io, mia moglie e i nostri due bambini,
i devoti, avevamo raggiunto un invidiabile
controllo dei nostri movimenti e del nostro
tono di voce. In quel periodo le lamentele della
Signora Scordato non erano cessate del tutto,
come ci saremmo aspettati in virtù del nostro
vivere monastico, ma erano di gran lunga dimi-
nuite, tanto da farci vivere in pace con la
nostra coscienza.
Poi la nascita del nostro terzo figlio aveva di
colpo interrotto il breve periodo di armistizio.
La Signora Scordato aveva di nuovo comincia-
to il suo intenso lavoro ai fianchi fino a che, in
coincidenza con il primo compleanno del
nostro terzogenito, quando cioè il piccolo
aveva cominciato a camminare diventando
padrone della casa, l’insofferenza della nostra
vicina aveva raggiunto il suo picco più alto.
Essa si manifestò in modo imprevedibile: fini-
rono totalmente le telefonate e i colpi di basto-
ne sul soffitto e incominciò una specie di cro-
ciata della Signora volta a convertire alla sua
causa gli altri inquilini del palazzo. Per prima
arrivò la telefonata del Dottor Rinaldi,
anch’egli abitante al piano di sotto ma in posi-
zione piuttosto defilata rispetto alla nostra zona
di influenza. Mai il Dottor Rinaldi aveva

La vicina del piano di sotto
L’apparente anormalità delle cose
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accennato a fastidi causati dalla nostra vici-
nanza.

Poi fu il portiere che con un evidente imba-
razzo ci fece sapere che alcuni condomini si
erano lamentati per i rumori provenienti dal
nostro appartamento e che in particolare la
Signora Scordato gli aveva domandato se noi
avessimo l’abitudine di cambiare frequente-
mente di posto i mobili di casa.

Anche il portiere era rimasto un po’ stupito
sapendo che, nonostante le monellerie dell’ul-
timo arrivato, la nostra era sostanzialmente
una famiglia normale.

E infine dovemmo convincerci di quanto effi-
cace fosse la campagna propagandistica messa
in atto dalla Signora quando anche il Dottor
Rinella, notoriamente sordo da ambedue gli
orecchi e abitante cinque piani sotto di noi, ci
rimproverò un giorno di non aver potuto dor-
mire a causa del nostro tumultuare.

Le tentammo tutte: ci muovevamo in casa
con la stessa circospezione dei marines nelle
boscaglie del Vietnam, invece di parlare bisbi-

gliavamo e al piccolo che non ne voleva sape-
re niente di vivere così, cominciammo a dare la
camomilla fin dalle cinque del pomeriggio.

Ma i risultati furono scadenti: ci dissero che
di sotto si continuavano a sentire scalpiccii e
botti insopportabili.

Ebbene, eravamo al punto che, per somma
disperazione, avevamo cominciato a leggere il
libro “L’arte della levitazione”, quando la
Signora Scordato cominciò a sentire rumori
anche quando noi eravamo fuori di casa. Ci con-
vincemmo perciò che il fenomeno poteva avere
due sole spiegazioni: o nel nostro appartamento
c’erano i fantasmi oppure i veri fantasmi abita-
vano nella mente della Signora Scordato.

Propendemmo per la seconda ipotesi e questo
semplice fatto ci restituì un poco di serenità.

Niente, però, rispetto all’enorme senso di sol-
lievo che provammo quando, poco tempo
dopo, il portiere ci comunicò che la nostra vici-
na aveva deciso di cambiare casa.

Da allora, ogni anno, noi festeggiamo quel
giorno come l’anniversario della “liberazione”.

è bello



Il concorso fotografico distrettuale, sulle “Energie
rinnovabili e salvaguardia ambientale”, è giunto
alla Sua fase conclusiva. La partecipazione è stata
numerosa nella sezione riguardante i non Lions,
mentre è stata disertata per la sezione riservata ai
Lions. Le foto pervenute  sono state sottoposte al
parere della commissione giudicatrice formata da
Lions e da esperti professionisti fotografi, la quale
sulla base di criteri tecnici ed artistici ha  scelto le
opere da premiare.
Le fotografie premiate, rispettivamente nelle
tematiche regno animale, paesaggi, regno vege-
tale, fenomeni atmosferici, assieme a quelle
che la commissione ha ritenuto più significati-
ve, saranno esposte presso la sala dei congressi
del San Paolo Palace Hotel in contemporanea
con  la conferenza d’inverno.
Le foto premiate parteciperanno a livello
distrettuale ad una ulteriore selezione da cui

emergeranno solo tre fotografie vincitrici, indi-
pendentemente dalla tematica di appartenenza.
Queste ultime verranno esposte e premiate in
occasione del XV Congresso Distrettuale Lions
che si terrà presso lo Sheraton Hotel di
Catania dal 6 al 7 maggio 2011.
Il concorso si concluderà con la premiazione
delle fotografie più belle fra quelle classificatesi.

Giuseppe Martorana*

ENERGIE RINNOVABILI
E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Concorso fotografico

Melo Minnella, Vincenzo Cucco, Francesco Amodeo, Giuseppe
Martorana, Enzo Brai

Regno Animale • colore   
“La caccia” - di Max Serradifalco (Palermo)

Paesaggi • colore
“Il molo” di Marina Bonomo (Palermo)

Regno Vegetale • colore   
“Mare e terra” di Josephine Migliore (Gela / CL)

Fenomeni Atmosferici • colore
“Colpo di fulmine” di Maurizio Campanella (Castelbuono / PA)

Regno Animale • B/N  
“Insieme senza disturbarsi” di Renato Cilona (Librizzi / ME)

Paesaggi • B/N
“Bolina” di Serena Migliore (Gela / CL)
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Davide Brillo*

In un momento storico-sociale in cui la voce
del cambiamento grida forte il suo nome,
anche noi Leo dobbiamo saperci adeguare e

con rinnovato spirito, forti delle nostre poten-
zialità, abbiamo il dovere di intervenire in
modo audace facendo di questo cambiamento
il nostro unico sentire, nel singolare e solidale
moto del “We Serve”.
La nostra Associazione vive un momento di
straordinaria crescita associativa che, pondera-
ta da un ricambio generazionale, deve trovar
sfogo nella proposizione di idee innovative che
sappiano farsi riconoscere all’interno della
società, ancor più giovanile.
Nella quotidianità d’oggi, in cui i valori del
viver civile sono messi in seria discussione
nella vita politica, sociale, religiosa e umana,
noi Leo abbiamo il dovere di distinguerci cer-
cando di porre solide basi per un futuro che
possa esser migliore, ma solo se realmente
migliori e sane sono le idee messe in gioco.
Leo vuol dire essere, in modo responsabile e
cosciente, il futuro della società, ma significa
soprattutto viver il presente con la consapevolezza
che solo il pacifico e leale confronto, imperniato
sulle basi della solidarietà reciproca, può realmen-
te essere il fondamento per un degno futuro.
Il futuro della nostra Associazione non può basar-
si solamente sulle persone che periodicamente si
susseguono, ma deve essere parallelamente segui-
to, anzi trainato da idee che fungano da energica
ispirazione per progetti di sano sviluppo umano e
collettivo. Sono le idee il fondamento delle
nostre azioni, idee che, se condivise in quanto
basate sul sentire unico della solidarietà attiva,
diventano la fonte primaria dei nostri service.
In questo quadro appena delineato, i Leo devo-
no imporsi al centro dell’attenzione ribadendo
i propri scopi ed intervenendo, con la guida dei
sapienti Amici Lions, lì dove la società lo

richiede, sapendo cogliere le istanze della pro-
pria comunità senza mai ricadere nella “smania
(d’avere)”.
Attentamente osservando e studiando in modo
dettagliato la struttura della nostra associazio-
ne, prendo consapevolezza che, per quanto
possa esser verticistica la gestione organizzati-
va, incombe con estrema urgenza la necessità
di riscoprire il valore di coloro che del Leo, e
naturalmente dei Lions, sono la base fonda-
mentale: ossia i soci. Il cambiamento da me
inizialmente posto all’attenzione ci impone di
far riscoprire ai soci cosa vuol dire esser Leo,
valorizzando il legame con i service che quoti-
dianamente portiamo a compimento. Il socio,
base prima dell’associazione, è motore unico
dei service e così della splendida vocazione
volontaristica che deve far crescere le proprie
radici nella società.
Il cammino verso una nuova coscienza è arduo
e periglioso, ma sono certo che noi giovani
Leo, forti e consapevoli della storia che ci acco-
muna ed unisce ai Lions, possiamo umilmente
divenire “A beacon of hope”…un barlume di
speranza.

*Vice Presidente Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.

“SFIDA AL CAMBIAMENTO”
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Davide con il Presidente del Lions International Sid L. Sgruggs III



Presso il Park Hotel Paradiso di Piazza
Armerina (EN) si è tenuta, dal 15 al 17
ottobre, la I Assemblea del Distretto Leo

108 Yb. L’evento è stato organizzato dal Leo
Club Piazza Armerina. 
Il Presidente distrettuale, Antonio Amata, nel
corso del proprio intervento, ha fatto il punto
sullo stato del Distretto, che registra l’inattivi-
tà dei Leo Club Agrigento “Valle del Platani” e
Giarre Riposto, ma vede anche la riapertura del
Leo Club Milazzo, del quale era presente una
delegazione. Sono dunque 43 i Clubs che com-

pongono il Distretto. Nel corso dei lavori, si è
animatamente discusso sui temi che accompa-
gneranno l’intero Anno Sociale. “Uni Leo 4
Light”, che si occupa della creazione di posta-
zioni informatiche per gli studenti universitari
non vedenti, ipovedenti e dislessici, che saran-
no installate, a distanza di un biennio rispetto
a quella dell’Università di Palermo, anche
presso le Università di Catania e Messina
(responsabile: Francesco Licenziato). Un tema
al quale i Leo siciliani tengono particolarmen-
te sarà “Leo per Messina”: tale progetto prevede

Filadelfio Cannone*

A Piazza Armerina
la prima Assemblea Distrettuale

dei Leo siciliani



l’attivazione, nel
corso della prossima
primavera, di una sala
multimediale all’in-
terno del centro poli-
funzionale di Scaletta
Zanclea (responsabi-
le: Antonio Ferraro).
Per quanto riguarda
il Tema di Studio
Nazionale “I giovani

e le energie rinnovabili”, sono stati predisposti
dei bandi di concorso rivolti agli alunni delle
scuole, per la produzione di lavori a tema, i cui
vincitori saranno, poi, premiati con una visita
alla Camera dei Deputati alla presenza del
Ministro della Pubblica Istruzione (responsabi-
le: Simona Russo). Quanto, poi, al Tema
Operativo Distrettuale “Progetto Trilly”, è stato
distribuito tutto il materiale necessario per la
realizzazione grafica di pannelli decorati da
donare ai reparti pediatrici degli ospedali di
tutte le città siciliane, dando, così, avvio alla
prima fase del progetto (responsabile:
Francesca Dugo). Ancora, il Service Multi-

distrettuale “Aggiungi un pasto a tavola” si pro-
pone di organizzare collette alimentari nei
supermercati e nei centri commerciali al fine di
donare il materiale raccolto alle famiglie indi-
genti presenti nel territorio locale, servendosi,
anche, delle mense Caritas (responsabile:
Mirella Marsala). Il Service Multidistrettuale
“Tutti a scuola in Burkina Faso”, giunto al quar-
to anno, ha l’obiettivo di costruire una serie di
edifici scolastici, con la relativa fornitura di
attrezzature e materiale didattico (responsabile:
Federica Maggio). Infine, i Temi di Studio
distrettuali saranno “Disagi giovanili” (Elettra
Consoli) e “150° Anniversario dell’Unità
d’Italia” (Viviana Inguscio).
Il presidente del club organizzatore, Simone
Desimone, ha dichiarato: “Abbiamo vinto la
nostra scommessa. Siamo un club composto da
ragazzi molto giovani ma al tempo stesso estre-
mamente motivati. Sono fiero dei miei soci e
ringrazio tutti coloro che hanno creduto in noi
dandoci fiducia e partecipando a questo impor-
tante evento”.
Soddisfatto anche il Presidente del Distretto
Leo 108 Yb, Antonio Amata, il quale ha
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dichiarato: “La I Assemblea Distrettuale ha
visto una partecipazione numerosa sia dei
Clubs che dei Soci del nostro Distretto. Sono
stati delineati, definitivamente, i progetti di
quest’anno sociale, è stato completato l’organi-
gramma distrettuale attraverso l’elezione dei
membri del Comitato d’Onore e sono state
apportate le necessarie modifiche al

Regolamento distrettuale, così da renderlo
conforme alla normativa italiana di settore”. 
I prossimi appuntamenti si terranno a marzo a
Catania (XV Conferenza Distrettuale) e a giu-
gno ad Augusta (II Assemblea Distrettuale).

*Addetto Stampa Distretto Leo 108 Yb
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Due importanti attività si sono svolte a
Scaletta Zanclea (ME), uno dei luoghi simbolo
dell’alluvione che l’1 ottobre 2009 colpì la
fascia ionica messinese, nell’ambito del
Progetto “Leo per Messina”. Sabato 23 ottobre
2010, presso i locali della Biblioteca Comunale
di Scaletta Zanclea (ME) ha avuto luogo la
conferenza di presentazione
del Progetto: l’obiettivo, come
illustrato dall’ing. Antonio
Ferraro, referente del Pro-
getto, consiste nell’allestire
un’aula multimediale all’inter-
no del centro polivalente che
ospita la Biblioteca Comunale
di Scaletta Zanclea. L’aula, a
disposizione dei bambini e dei
ragazzi e di tutta la popolazio-
ne scalettese, sarà dotata di
pc, stampanti, scanner, video-
proiettore e collegamento ad
internet. I fondi saranno rac-
colti tramite le numerose atti-
vità a tema organizzate tra lo
scorso e l’attuale anno sociale.
Tra gli intervenuti, il Sindaco
di Scaletta, dott. Mario
Briguglio, il quale, nel ringraziare i Leo per il
loro impegno, ha evidenziato la volontà della
città di ricominciare, ed a tal proposito, ha
dichiarato che la biblioteca costituirà un cen-
tro nevralgico per la rinascita, in quanto luogo

di studio e di aggregazione. L’ing. Luana
Pagliuca, assessore alla pubblica istruzione, e la
prof.ssa Venera Munafò, dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Scaletta Zanclea,
hanno sottolineato  la voglia dei ragazzi di
impegnarsi, dimostrata durante la presentazio-
ne di lavori multimediali, realizzati negli anni

passati; attività che potranno
essere messe a frutto anche
grazie all’aula multimediale
che presto vedrà la luce grazie
alla donazione dei giovani
Leo Siciliani. La presentazio-
ne si è conclusa con l’inter-
vento del Presidente del
Distretto Leo Antonio
Amata, che ha donato lo spil-
lino dell’Associazione al
Sindaco impegnadosi, a nome
personale e dei 700 Leo sici-
liani, alla conclusione del
Progetto entro la prossima
primavera.
Sabato 11 dicembre si è tenu-
ta la seconda attività, una
tombolata presso l’Istituto
Comprensivo “Francesco Gia-

cobbe”, alla quale hanno partecipato i ragazzi
delle classi elementari e medie. Una bellissima
mattinata all’insegna della solidarietà e del
gioco. I doni sono stati offerti spontaneamente
dai Leo siciliani.

Il progetto “Leo per Messina”



Cronaca in un… click

Messina, hotel Capo Peloro, II riunione Gabinetto Distrettuale

Messina, hotel Capo Peloro, Convegno: Promozione delle nostre risorse agro-alimentari, dalla produzione alla commercializzazio-
ne, al raggiungimento dei consumatori. Da sinistra: Ninni Giannotta, Maurizio Lanfranchi, Salvatore Giacona, D.G. Giuseppe
Scamporrino, Giacomo Duco, Nicola Trapani, Armando Belpasso.



Cronaca in un… click

Sta girando il mondo portando un messaggio di pace e di non violenza. È il Lion indiano di Calcutta Debasis De. Nella foto l’in-
contro a Termini Imerese con il Presidente del Club Termini Imerese Host Salvatore Mantia, il Segretario Enzo Corso e il PDG
Franco Amodeo. De Basis ha incontrato i Lions di Comiso, Bagheria, Marsala, Mazzara, Trapani, Cefalù, Capo d’Orlando,
Mistretta e Milazzo. Il Lions globe trotter conta di concludere il suo lungo cammino nel 2014 a Nagasaki e Hiroshima.

Catania, Hotel Nettuno. Interclub dei Clubs della zona 11 - Presidente Giuseppe Guzzetta sul tema “L’attuazione del federalismo
in Sicilia: aspetti giuridici, tecnici e politici. Ha coordinato Margherita Poselli, relatori: Gianfranco Amenta, Nino D’Asero,
Antonio Pogliese. Tutti nella foto con i Presidenti Arturo Pittella - Catania Host, Riccardo La Rosa Gangi - Catania Etna, Cristina
Grasso - Catania Bellini, Antonino Nicolosi - Catania Est.
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