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Palermo, Sala Martorana di Palazzo Comitini. Convegno “Profili Costituzionali del Federalismo Fiscale in Sicilia”. Da sinistra:
Corso D’Arca P.C. Zina, Antonio Poglisi II Vice Governatore, Francesco Cascio Presidente Ars, Giovanni Avanti Presidente
della Provincia Regionale di Palermo, Bianca Maria Rosa Acquaviva P.Z. II, Franco Amodeo Direttore Rivista P.D.G., Giuseppe
Lumia Senatore, Gianfranco Amenta Presidente Tema Nazionale. (Foto Angela Scafidi)

Palermo. Hotel San Paolo. Conferenza d’Inverno. Da sinistra: Ninni Allotta Cerimoniere, Nino Allia Tesoriere, Antonio Pogliese
II Vice Governatore, Rosario Pellegrino Imm. Past Governatore, Domenico Messina Direttore Internazionale, Giuseppe
Scamporrino Governatore, Salvatore Giacona Past Presidente Consiglio dei Governatori, Sebastiano Di Pietro I Vice Governatore,
Franco Freni Terranova Segretario, Antonio Amata Presidente Distrettuale Leo Club. (Foto Angela Scafidi)
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Cronaca in un… click
XIV Conferenza dei Lions del Mediterraneo

Trieste 31 marzo - 3 aprile 2011

Trieste. Conferenza dei Lions del Mediterraneo. Da sinistra: Franco Freni Terranova Segretario Distrettuale, Domenico Messina
Direttore Internazionale, sig.ra Scruggs consorte del Presidente Internazionale, Sid Lee Scruggs III Presidente Internazionale, Nino
Allia Tesoriere Distrettuale, Pino Grimaldi Past-Presidente Internazionale emerito.

Poche righe che senza alcuna pretesa giornalistica, desiderano trasmettere le emozioni vissute a Trieste. Mai, infat-
ti, come in questa edizione della Conferenza del Mediterraneo, conseguentemente ai drammatici eventi di questi
giorni che hanno interessato ed interessano purtroppo ancora tutti i paesi dell’Africa del Nord, è giusto sottolinea-

re l’importanza della manifestazione a cui abbiamo avuto il piacere di partecipare, e che non dimentichiamolo è nata in
Sicilia, a Taormina, nel lontano 1986 grazie alla brillante intuizione del PDG Rosario Cacciola.
Oltre all’irripetibile opportunità di conoscere ed ascoltare dal vivo il Presidente Internazionale Sidney Scugss, la XIV
edizione della Conferenza del Mediterraneo, ha offerto  l’occasione di incontrare a casa nostra i lions di 19 nazioni del
mondo che hanno in comune l’interesse della salvaguardia e dello sviluppo del Mar Mediterraneo.
Estremamente attuali, sono apparsi gli obiettivi di promuovere lo spirito di collaborazione fra i popoli, di portare amicizia e
comprensione e di confrontare contestualmente programmi ed idee diverse.
Nell’ambito dei lavori delle tre sessioni, nelle quali abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche i nostri punti di riferi-
mento nazionali nelle persone del ID Domenico Messina, del PI Emerito Giuseppe Grimaldi e del PCC Stefano Camurri
Piloni, gli interventi che si sono avvicendati sono stati caratterizzati da una palpabile ricerca di risultati concreti e
costruttivi ed hanno evidenziato che i tempi sono maturi affinché si possa giungere ad una attività di servizio integrata,
congiunta e pluriennale. Trieste è conosciuta come la Citta delle scienze, e lo sviluppo dei popoli passa anche attraverso
l’evoluzione scientifico-tecnologica e la capacità dell’uomo di asservirla costruttivamente ai propri obiettivi.
Da questa considerazione trae origine il tema generale della conferenza: “La scienza, strumento di sviluppo del
Mediterraneo”. Ed in particolare il tema della prima sessione era: “Trasferimento tecnologico”.
Inteso quest’ultimo come trasferimento del Know-how, delle conoscenze, considerato elemento essenziale per la condivisio-
ne, la collaborazione ed il miglioramento dei rapporti fra i popoli. Interessante ed applaudito è risultato l’intervento del PDG
Carlo Sartorio, intitolato “Il mondo difronte alla desertificazione ed al disboscamento, la proposta dei Lions, le colpe dell’uo-
mo”. Questo propone appunto di piantare un albero per ogni bambino che nasce nelle zone a rischio desertificazione. La XIV
Conferenza del Mediterraneo si è rilevata una esperienza entusiasmante ed emozionante, grazie alla quale ci siamo sentiti
uniti non solo dal Lionismo e dai suoi valori internazionali, ma anche e soprattutto da una antica ed indelebile comunanza
di cultura e di sentimenti che sono alla base delle finalità per la quale è nata la Conferenza dei Lions del Mediterraneo.

Francesco Freni Terranova
socio Lions Club Messina Ionio



Franco Amodeo*

La dovrebbero offrire i Lions del Distretto
108 yb Sicilia guidati dal governatore
Giuseppe Scamporrino.

Mentre il mondo guardava attonito e l’Europa
metteva in mostra una inquietante indifferen-
za, migliaia e migliaia di disperati, fuggiti dalle
terre africane, sfidavano e continuano a sfidare
la morte per trovare un approdo in quel picco-
lo lembo di Sicilia, nel cuore del Mediterraneo,
alla ricerca della libertà.
Anche i Lions di Sicilia hanno guardato impo-
tenti e sgomenti all’impari lotta di questi dispe-
rati votati a tutto pur di fuggire da un mondo
dove la democrazia è lontana millenni.
Lampedusa e i Lampedusani hanno saputo
superare momenti difficilissimi e l’Italia ha
risposto in modo forte e deciso dopo aver supe-
rato le incertezze e la sordità dell’Europa. 
Ma sono stati soprattutto i Lampedusani a
pagare un duro prezzo per sostenere la solidarie-
tà  concreta e non fare spegnere in questi pove-
ri migranti la fiamma della speranza. 
Teniamo sempre presente che “Lionismo è soli-

darietà” è un “atto di
amore” e quando non
riusciamo, per motivi di
eccezionale contingen-
za, dobbiamo interrogare
il cuore e trovare le
risposte che possano giu-
stificare con determinati
gesti la nostra presenza.
Anche così possiamo
“essere solidali con il prossimo mediante l’aiu-
to ai deboli, il soccorso ai bisognosi, la simpatia
ai sofferenti”. 
Questo passo importantissimo e significativo
del codice dell’etica lionistica è stato interpre-
tato spontaneamente dai Lampedusani e
soprattutto per questo essi meritano il nostro
significativo riconoscimento. La nostra meda-
glia d’oro “I lions di Sicilia ai lampedusani” è
giusto che la consegni il nostro governatore
Scamporrino al primo cittadino dell’Isola,
come sostegno morale alla straordinaria azione
di solidarietà.

La lunga via del lionismo, tracciata in
Italia 60 anni addietro, ha trovato una
linea di continuità senza interruzione

alcuna e si è inserita a pieno titolo nella socie-
tà contemporanea. 
In oltre mezzo secolo di presenza attiva e con-
creta non siamo stati dei semplici spettatori,
ma protagonisti interessati, pronti a dare rispo-
ste con i nostri rilevanti temi e service che
hanno caratterizzato il nostro essere lions.
Noi Lions siamo sempre pronti al servizio per
gli altri, con il sostegno delle professionalità dei
nostri soci che hanno contribuito alla crescita
della società che ci sta attorno.
Parlare di 60 anni di lionismo in Italia nei 150
anni dell’Unità nazionale ha un significato
rilevante e lo conferma la nostra presenza atti-

va in tutto il multidistretto utile per riannoda-
re i processi storici legati, in particolare, alla
Costituzione, asse portante della nostra
Repubblica.
L’invito del governatore Scamporrino
“Coerenti e concreti nel servire insieme” ha
trovato la piena risposta dei lions siciliani che
hanno lasciato il segno del nostro operato. 
Per quanto ci riguarda più da vicino abbiamo
saputo dare una visione sempre più convincen-
te a quanti ci hanno seguito, spalancando le
porte a un’informazione a tutto tondo che ha
portato fuori dai confini del Distretto, con il
Notiziario on line, i segni dell’operato dei lions
siciliani. 
La bacheca su Facebook si è poi dimostrata
vincente perché grazie a questo social network

editoriale
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per la solidarietà da assegnare a Lampedusa…
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abbiamo raggiunto tantissimi lions e clubs in
tutte le parti del mondo, dall’India
all’Argentina, dal Giappone agli Stati Uniti,
dal Portogallo al Tibet e con loro abbiamo
scambiato notizie ed esperienze.  
Non abbiamo tralasciato niente e, grazie prin-
cipalmente al continuo ed incessante operato
di Mariano Barbàra con i suoi tantissimi
“magazine”, abbiamo scavato a fondo nella
nostra terra per tirare fuori quegli aspetti stra-
ordinari che hanno arricchito il “Progetto
Sicilia” voluto dal Governatore e portato avan-
ti con il cuore dai lions siciliani.
Oggi abbiamo così una visione più ampia della
nostra Isola e del lionismo stesso che, partendo
dal territorio, ci ha portato sempre più lontano. 
Attraverso i Lions è passata la nostra storia: l’ab-
biamo riproposta nelle multiformi sfaccettature
per conoscerla meglio ed amarla di più, per dire
ancora una volta che anche i Lions sono stati e
continuano ad essere testimoni del tempo. 
Dall’Italia e dalla Sicilia guardiamo agli altri

Continenti e all’Africa in particolare e lo
abbiamo fatto da sempre, non solo ora che
migliaia di disperati approdano nella nostra
isola. 
La nostra presenza in Burkina Faso e in tanti
altri angoli del continente nero, dove abbiamo
fatto sgorgare dal sottosuolo l’acqua della spe-
ranza e della vita, stanno a dimostrare che i
Lions non si sono mai fermati e continuano ad
operare lungo sentieri tortuosi, tracciando vie
nuove che portano ad albe luminose.
Sessanta  anni in Italia, verso il secolo di vita
nel mondo, significa che il processo di crescita
non conosce soste, ma alimenta una cittadi-
nanza umanitaria che significa spirito lionistico
universale verso gli aspetti più difficili dei
popoli del pianeta. 
I lions quindi debbono impegnarsi ancor di più
per vincere la scommessa nel nome del lioni-
smo più vero e più concreto.

* Direttore Responsabile 

➤Una bella e significativa medaglia d’oro per la solidarietà da assegnare a Lampedusa…



Giuseppe Scamporrino*

Amiche ed amici,
quasi al termine di quest’anno di servizio, che
ci ha visto agire insieme in condivisione di
intenti,  desidero salutare tutti lasciando l’im-

pronta di un amico che,
ricoprendo l’incarico di
governatore, ha cercato
di stimolare l’orgoglio e
la consapevolezza dei
lions siciliani, la perce-
zione del significato
profondo dell’apparte-
nenza e del come viver-
la al meglio, onorando
con responsabilità gli

impegni che ci siamo assunti quando siamo
stati ammessi nel nostro club e nell’associazio-
ne, cioè di condividere i principi e le finalità di
LCI, e di tradurli concretamente in attività di
servizio a favore di chi soffre per bisogni prima-
ri insoddisfatti, in coerenza quindi con le spe-
ranze di chi si attende da noi risposte efficaci e
non inutile retorica, e coerentemente con la
nostra dignità di uomini e di lions.
L’essenza, la missione della nostra organizzazio-
ne sono il servizio, sono il nostro impegno
responsabile a renderci utili concretamente.
Per far questo efficacemente è necessario vive-
re il tempo attuale, la cui realtà è in vorticoso
divenire; per questo è necessario non adagiarci,
ma innovarci…. dentro e sulle nostre metodo-
logie operative. 
Il lionismo deve diventare nostro patrimonio
personale di cultura…cioè un fatto semplice,
immediato, naturale, da pensare e da attuare nel
concreto, non fatto perché si deve fare per forza. 
Visto, infatti, che in questa associazione ci siamo

entrati volontariamente, ogni nostro comporta-
mento in essa deve essere dettato dal piacere di
stare insieme e di lavorare insieme, con l’emo-
zione, con la passione, l’entusiasmo e l’ottimi-
smo che sono la molla per far bene le cose; per-
ché tutto ciò che è forzoso, fatto tanto per farlo
e senza interesse reale, non può riuscire bene, né
può sperare di ottenere risultati utili.  
Noi dobbiamo dare la certezza agli uomini e
alle donne delle nostre comunità che siamo
con loro, nell’ambito delle nostre possibilità,
senza avere la presunzione di cambiare il
mondo, ma sempre col massimo e disinteressa-
to impegno, per affrontare insieme alcuni degli
innumerevoli problemi di cui sono gravati.
Vi dissi, già in occasione della mia relazione
programmatica per la candidatura, nel maggio
dello scorso anno, di  considerarmi io semplice-
mente lions tra lions, e tale voglio continuare
ad essere finchè sarò membro della nostra asso-
ciazione, perchè ognuno di noi è tale, al di là
degli incarichi annuali ricoperti; è questa la
nostra vera, unica essenza. 
Non ho mai amato indulgere in discorsi aulici,
né pronunciati solo per retorica fine a se stessa;
ho cercato di  comunicare con le coscienze con
linguaggio semplice e immediato, e di suscitare
in voi tutti delle emozioni; dobbiamo infatti
parlare necessariamente con il linguaggio facil-
mente comprensibile delle nostre azioni; chi
vive nel bisogno non può avere in risposta sol-
tanto belle parole, ha diritto a risultati tangibi-
li che migliorino in qualche misura la qualità
della propria vita.
Noi, professionisti affermati, spesso con ruoli di
spicco nella società, dobbiamo avere nel lioni-
smo l’umiltà di cominciare dalle elementari.

Il lionismo deve diventare nostro patrimonio
personale di cultura…cioè un fatto semplice,
immediato e naturale
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Dobbiamo chiederci sempre quale è la ragione,
l’essenza della nostra appartenenza al LCI, cioè
renderci utili a chi è meno fortunato; se questo
principio guida si appanna, riappropriamocene
in fretta, prima di scadere in comportamenti
dissonanti rispetto a quanto richiesto dall’ade-
sione all’associazione, e combinare danni. 
Noi, condividendo gli stessi principi, siamo
tutti insieme, facendo squadra, essendo squa-
dra, orientati a cooperare per la realizzazione
delle finalità di servizio dell’associazione.
Comportiamoci da lions, protagonisti nel ser-
vizio, e non malati di protagonismo per la ste-
rile affermazione di noi stessi.
Onoriamo le idee, piuttosto che seguire gli
uomini, i quali a volte le interpretano e le uti-
lizzano per fini e per usi personali, spesso scar-
samente comprensibili e in dissonanza con i
valori promossi dal Lions Club International.
Non devono interessarci perciò le spinte
disgreganti negative che possono covare ed
allargare i tentacoli nel sommerso, rischiando
di soffocare il piacere del nostro stare insieme e
del nostro lavorare insieme.
L’armonia è fondamentale per stare bene insie-
me e per mirare ad obiettivi comuni sui quali
lavorare bene insieme col piacere di farlo: è
così nelle nostre famiglie, perché dovrebbe
essere diversamente nell’associazione?
Dobbiamo acquisirlo il gusto di stare e di ope-
rare insieme, tra noi, lions e leo, e con tutte le
componenti della società che promuovono gli
interessi generali, il bene collettivo: le istitu-
zioni, la scuola, l’università, le associazioni di
volontariato, tutte le forze sociali, per provare
a costruire un sistema virtuoso, integrato e
sinergico, che abbia capacità progettuali per la
risoluzione, almeno parziale, delle problemati-
che di volta in volta sul tappeto, cercando di

superare la cultura del tamponamento delle
emergenze, ovvero, per usare una terminologia
mutuata dai disastri nel territorio, uscendo da
una situazione di perenne protezione civile.
Per aspirare a far parte attiva di questo conte-
sto propositivo e decisionale, però, dobbiamo
guadagnarci la credibilità da parte della comu-
nità mediante l’efficienza e l’efficacia delle
nostre azioni.
Dobbiamo vivere la società e tutte le questioni
sociali senza estraniarci, tenendo le antenne tese
e pronte a recepire ogni criticità a livello di singo-
li, di collettività, di situazioni anomale, per
rispondere adeguatamente, proporre soluzioni,
contribuire con l’impegno e le professionalità che
possediamo, col coraggio di tradurre le idee in
politica di attenzione solidale concreta, quindi
non politica di parte, ma dalla parte dei più debo-
li e per la risoluzione e prevenzione delle criticità.
La solidarietà è, secondo la nostra visione, pro-
iettata alla crescita, a promuovere ed affermare
uno sviluppo armonico caratterizzato da precisi
connotati  etici, e quindi con l’uomo al centro;
pur senza girare le spalle a chi ha bisogni attua-
li, noi ci muoviamo, infatti, nell’ottica di con-
tribuire alla prevenzione delle cause delle disar-
monie dell’umanità, siano esse a carico di per-
sone singole, di comunità, di intere popolazioni,
e non importa se si verifichino dietro l’angolo di
casa nostra o in aree lontane del pianeta, per-
ché nel nostro tempo in cui ogni accadimento
locale ha ripercussioni globali, lo sviluppo e la
sicurezza passano attraverso l’elevamento gene-
rale delle condizioni sociali, economiche, cultu-
rali; chi ha la pancia piena ha minore propen-
sione alle rivendicazioni; chi è istruito,  è più
predisposto alla comprensione ed al rispetto.
Tantissime problematiche infatti, interessano
la nostra comunità, e, al contempo altre aree
regionali, nazionali, internazionali, questioni
per la cui risoluzione occorrono interventi
coordinati di tutti i soggetti interessati nelle
diverse zone coinvolte.
Vi ringrazio tutti per avere condiviso questo
percorso al servizio di chi ha bisogno; credo che
abbiamo fatto la nostra parte con onestà men-
tale e con responsabilità; confido che conti-
nueremo ad onorare il nostro impegno di lions
allo stesso modo anche in futuro.
Un grande, sincero abbraccio per tutti.

* Governatore Distretto 108 YB

➤Il lionismo deve diventare nostro patrimonio personale di cultura…cioè un fatto semplice, immediato e naturale
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Motivati  e decisi più che in passato, i
Lions di Sicilia possono dirsi piena-
mente soddisfatti per il lavoro svolto in

quest’anno sociale 2010-2011 che volge al termi-
ne. Guidati con passione e ferma determinazione
dal Governatore del Distretto, Giuseppe
Scamporrino, dirigenti e soci dei 109 clubs spar-
si nell’isola, si sono impegnati in un lento ma
costante lavoro di rinnovamento e di più visibi-
le presenza nel territorio  con iniziative che con-
tinueranno a dare i loro frutti anche in futuro. 
Il Distretto 108 Yb nel suo insieme, tranne
qualche eccezione, ha potuto dedicarsi meglio
e con attenzione ai Services, essenza delle fina-
lità del lionismo: molti sono stati programmati,
e molti altri sono già da tempo in fase avanza-
ta di programmazione. La rinascita di un entu-
siasmo che sembrava sopito da tempo è la
risposta dei 5000 lions siciliani all’appello che
il Governatore aveva rivolto loro all’inizio del
mandato: “Io sto scommettendo su di noi -
ebbe a dire Giuseppe Scamporrino-  perché noi
tutti abbiamo le doti personali per potere
eccellere, come nella vita, così anche
nell’Associazione e nel servizio”. 
L’appello non è caduto nel vuoto tanto che il
Governatore, nel corso dei lavori del III°
Gabinetto Distrettuale e della Conferenza
d’Inverno, svoltisi all’Hotel San Paolo Palace di
Palermo l’11 e 12 febbraio, ha potuto dire con
soddisfazione: “Abbiamo incontrato la quasi tota-
lità degli amici dei club del distretto, ed abbiamo
constatato la vivacità delle idee, estrinsecate
mediante la realizzazione di attività con i chiari
connotati della concretezza, per lo più portate
all’esterno, nelle sedi istituzionali, nelle scuole;
parecchi club siedono a tavoli paritetici con le
istituzioni locali su questioni di comune interesse,
attuando l’amministrazione bilaterale, ovvero

cooperativa, che ci qualifi-
ca positivamente. Questa
è una bella svolta nella
direzione giusta; dobbiamo
insistere per consolidare
questo modello operativo,
avendo il coraggio di tran-
sitare dai valori alla politi-
ca, cioè all’attenzione par-
tecipativa alle problemati-
che delle comunità.”
Non è mai accaduto, per come lo conosciamo,
che Giuseppe Scamporrino  abbia ceduto alla
tentazione, assai diffusa, di pronunciare discorsi
retorici  o esagerare negli elogi. Per questo, alle
parole rivolte ai suoi “amici” Lions di Sicilia va
dato il peso che meritano, come quando ha
detto loro, con convinzione :” avete potuto veri-
ficare le vivacità che caratterizzano questo
nostro distretto, le donne e gli uomini del quale
stanno offrendo il proprio impegno responsabile
incondizionatamente, con il cuore, l’entusia-
smo, le competenze, la fantasia, producendo rea-
lizzazioni che stanno lasciando impronte positi-
ve sulle nostre comunità, stanno promuovendo
il nostro marchio, e sono motivo del consegui-
mento di credito che ci viene riconosciuto dalla
comunità a motivo dei risultati osservati.
Questo distretto è vivo; stiamo cominciando ad
osservare i frutti della innovazione, a partire
dalla nostra presa di coscienza dell’essenza del-
l’essere lions, continuando con l’acquisizione del
piacere di stare e di lavorare insieme in armonia,
per sfociare nell’adozione di interventi concreti
che scaturiscano dalla precisa ricognizione delle
criticità e dei bisogni attuali o potenziali.” 
Ma come accade in tutte le grandi famiglie, c’è
sempre qualche “pecora nera” che non riesce o
non vuole integrarsi  nel gruppo, creando disar-

Con idee nuove e più voglia di fare
i Lions di Sicilia

verso il nuovo anno sociale

Nicola Marinaro*



monie  inaccettabili. E così, anche la “famiglia”
dei Lions, la  più grande Associazione di Servizio
del mondo, ha le sue pecore nere facilmente
riconoscibili, come quegli “officiers” che, ha
detto a chiare lettere Giuseppe Scamporrino, si
sono sentiti soddisfatti solo ad avere il proprio
nome segnalato nell’organigramma del distretto.
Avrebbero meritato le giuste sanzioni, ma il
Governatore ha preferito fare appello al senso di
responsabilità dicendo loro che la coerenza
dovrebbe indurli a modificare il proprio atteg-
giamento, facendo la propria parte, oppure a
rinunciare all’incarico accettato.
“Dobbiamo onorare con onestà intellettuale,
lealmente, con entusiasmo, con passione, con
competenza, con responsabilità personale, - ha
sottolineato Giuseppe Scamporrino - i nostri
incarichi in questo nostro anno di servizio,
continuando a dare il meglio di noi, a lavorare
insieme per la crescita dell’associazione, a sup-
porto dei nostri amici dei club lions e leo, al
fine di migliorare la nostra qualità associativa e
personale e la qualità del nostro servizio.
Dobbiamo continuare a diffondere in maniera
capillare le nostre proposte, cioè in sintesi:
acquisire la coscienza del significato profondo
dell’essere lions; procurarsi il piacere di stare
insieme in armonia, e di lavorare insieme per
rendere servizi efficaci alle comunità e al terri-
torio, e coinvolgere la maggior parte dei soci
allo scopo di motivarli e di ridurne l’esodo”.
Un fenomeno, questo dell’esodo, abbastanza
preoccupante e non sempre comprensibile.
Facendo riferimento ai dati ufficiali forniti dal
sito della Sede Internazionale, al 30 settembre
2010, i soci risultavano essere 4986;  al 28 gen-
naio 2011, i soci risultavano essere 4913, con
una perdita di 73 soci. “Anche se appare strana
una fuoriuscita improvvisa di soci - ha com-
mentato il Segretario Distrettuale Francesco
Freni Terranova  nella sua relazione - a luglio
sono 29, ad agosto 13 ed a settembre 25, tanto
per fare un esempio. Fino alle ultime Visite
svolte - ha sottolineato - abbiamo potuto

riscontrare clubs che ancora, per ammissione di
Presidenti, Segretari e Tesorieri, dovevano
comunicare dallo scorso anno, dimissioni di
decine di soci.” Un esodo, quindi, iniziato in
gran parte nel precedente anno sociale. Anche
Freni Terranova ha ritenuto doveroso criticare
un paio di clubs del Distretto  che, ha detto,
“continuano a compiacersi di un dorato isola-
mento con poche eccezioni”, registrando
anche “il disinteresse e l’apatia di tanti altri,
anche nell’ambito degli Officers Distrettuali,
che nulla fanno per testimoniare la loro appar-
tenenza all’Associazione Internazionale”.
Episodi – perché di questo si tratta – spiacevoli
e quasi certamente superabili che nulla tolgono
all’impegno collettivo  che ha determinato il
successo di questo anno sociale che si avvia ad
una soddisfacente conclusione.  Un successo
testimoniato da organi di informazione, ma
soprattutto dalla rivista distrettuale egregiamen-
te diretta da Franco Amodeo , giornalista da 50
anni e past governatore del Distretto Lions 108
YB Sicilia, e dal notiziario online, ideato e rea-
lizzato da Mariano Barbara, che puntualmente,
giorno dopo giorno,ha fornito a circa 70.000
visitatori del sito notizie, informazioni, curiosità
provenienti dall’intero distretto. Di notevole
spessore la sua iniziativa editoriale di mettere in
rete uno spazio interamente dedicato alla nostra
Costituzione quale contributo al tema di studio
nazionale “la Costituzione della Repubblica
Italiana: conoscerla ed amarla. La proposta dei
lions per l’educazione alla giustizia e per la lega-
lità”. Nelle stesse pagine si trovano, oltre al testo
integrale della Costituzione, la sua storia, anno-
tazioni e momenti di riflessione. 
Oltremodo validi e interessantissimi gli altri
inserti telematici: “Natale Lions”, “Carnevale
in Sicilia”, “La Settimana Santa in Sicilia” e
l’ultimo pubblicato “Sicilia film” che raccoglie
tutti i film ambientati e girati nella nostra terra
dal “cinema muto” ai giorni nostri.

*Addetto stampa distrettuale
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NOTIZIARIO ON LINE http://nonsololions.wordpress.com
CARNEVALE IN SICILIA http://carnevaleinsicilia.wordpress.com
CONCORSO FOTOLIONS http://concorsofotograficolions.wordpress.com 
LA COSTITUZIONE ITALIANA http://lacostituzioneitaliana.wordpress.com
LA SETTIMANA SANTA IN SICILIA http://pasqualions.wordpress.com 
NATALE LIONS http://natalelions.wordpress.com
RIVISTA LIONS n° 1 http://rivistalions108yb.wordpress.com
RIVISTA LIONS n° 2 http://2rivistalions108yb.wordpress.com
RIVISTA LIONS n° 3 http://3rivistalions108yb.wordpress.com
SICILIA FILM http://siciliafilm.wordpress.com

Link dei supplementi telematici del Notiziario online



Una storia che non avrà mai fine
Il lionismo e nato in Italia nel lontano 1951. Da allora è cresciuto e ha sviluppato un’intensa attività di servizio. 1119 febbraio
festeggiati a Milano i primi 60 anni del lionismo italiano.

Sirio Marcianò*

1119 maggio 1951 nasce il Lions Club Milano.
Le basi del nuovo club vengono poste il 5
marzo in una riunione tenutasi al noto risto-

rante Savini, alla presenza del Presidente
Internazionale Petry, del Governatore svizzero
Hector von Salis, di alcuni componenti del Lions
Club Lugano, sponsor del club milanese, e di 22
futuri soci. Pochi giorni dopo, il 28 marzo, la
nascita del club viene sancita con un regolare atto
di costituzione di associazione e, lo stesso giorno,
giunge dagli Stati Uniti l’autorizzazione alla nasci-
ta del primo club italiano, il quale darà il via
all’immensa attività portata avanti dai nostri soci
in sessant’anni. Una attività concreta che ha con-
sentito di operare per i giovani con il progetto
Lions Quest, con il concorso “Un poster per la
pace”, o con i campi internazionali della gioventù
e gli scambi giovanili, di occuparsi di programmi
di assistenza agli anziani e agli handicappati, di
progetti educativi, ambientali, medici e di forma-
zione professionale e di ridare la vista a milioni di
persone con la partecipazione attiva alle
Campagne Sight First. Una attività che ci ha visti
anche protagonisti di grandi slanci di generosità, a
favore delle popolazioni colpite dagli tsunami e
dai devastanti terremoti, e ideatori di progetti
umanitari realizzati nell’Africa Subsahariana, in
India o in Sud America.
Ovviamente, non è possibile elencare tutta la
storia del lionismo di casa nostra, la materia è
vasta e comprende un numero altissimo di servi-
ce, ma appare evidente, consultando le nostre
pubblicazioni, la lunga traccia lasciata da miglia-
ia di lions italiani con il Servizio cani guida dei
lions, con il Libro Parlato, con l’AILD, con la
Banca degli Occhi, con i milioni di occhiali rici-
clati, con Aidweb, il portale contro le malattie
rare... una traccia che parte da lontano, non
finisce oggi e si perde nel futuro.
Due anni dopo, nel 1953, sono nati i club di
Napoli, Torino, Firenze, Bergamo, Pescara. Nel

1954 i club di Como,
Parma, Venezia, Genova,
Bolzano, Savona, Monza,
Roma, Alessandria, Busto
Arsizio e Reggio Emilia.
Poi, tutti gli altri sino a
raggiungere il numero di
1.320 dei nostri giorni.
Nel 1951 i soci lions nel
mondo erano 417.597, i club 8.782 e le attivi-
tà di servizio erano orientate verso i giovani,
l’istruzione, la salute, la cittadinanza e il
patriottismo, la sicurezza e, come è giusto che
sia per i “cavalieri della luce”, la conservazio-
ne della vista e la lotta alla cecità.
Per solennizzare i primi sessantanni di lionismo
in Italia, sabato 19 febbraio, a Milano, presso la
Società del Giardino, i lions italiani si sono
incontrati. Organizzata dai 4 Governatori della
Lombardia, Carla Tirelli Di Stefano (lb4,
Distretto ospitante), Ercole Milani (IbI),
Pierluigi Tarenghi (1b2) e Francesco Rasi
(1b3), e abbinata ad un Consiglio dei
Governatori, la manifestazione multidistret-
tuale ha visto la partecipazione delle massime
cariche lionistiche italiane, di tutti i governa-
tori, di 16 vice governatori e di oltre 300 soci
lions provenienti da tutti i distretti italiani.
Una serata celebrativa ben strutturata, con un
cerimoniale curato nei minimi particolari e
pochi interventi di Pino Grimaldi, Giovanni
Rigone, Stefano Camurri e Domenico Messina,
ma densi di significati e molto apprezzati dai
presenti. Una serata “speciale”, che ha saputo
racchiudere in pochi attimi il lungo e inegua-
gliabile cammino del lionismo italiano. Un
cammino che ci spinge verso un itinerario ben
preciso, che ci indica un traguardo e come i
lions devono raggiungerlo.

*Direttore Responsabile della Rivista nazionale Lions

11



Non è solo un dovere civile di tutti ma
una necessità “ assumere la consapevo-
lezza di essere tutti italiani, al di là

delle spinte disgregatrici che a tutt’oggi serpeg-
giano in troppi ambienti, anche purtroppo
dove sarebbe opportuno che si lanciassero mes-
saggi chiari ed inequivocabili della imprescin-
dibilità della promozione di un sistema univo-
co ed integrato nella gestione della nazione”.
Una presa di posizione netta quella del
Governatore Giuseppe Scamporrino interve-
nuto al convegno-simposio  sul tema “L’Unità
d’Italia dall’Alpi al Lilybeo”  svoltosi a Marsala il
15 aprile scorso con la partecipazione di emi-

nenti personalità politiche e lionistiche a
livello regionale e nazionale. Tema scelto per
celebrare i 150 anni di quella “Unità d’Italia”
resa a volte problematica da criticità che
impediscono una crescita armonica e diffusa
della collettività e di tutto il territorio, critici-
tà, dice Scamporrino, “ingessate ed incancre-
nite a motivo della inabilità di tanta parte delle
Istituzioni ad affrontarle serenamente e in
maniera costruttiva, con le conseguenze che
sono alla evidenza di ognuno”. 
Quale che sia il giudizio storico, morale, politi-
co della questione, appare evidente che “parec-
chio sia ancora da fare sul percorso della acqui-

150° Unità d’Italia
Assumere la coscienza comune dell’appartenenza ad un’unica nazione: monito del
Governatore contro ottiche locali e campanilistiche. 

Nicola Marinaro



sizione di una identità comune e di una integra-
zione; ma è altrettanto indiscutibile che tale
processo è oramai irreversibile”. Tuttavia, non
ci si può nascondere che “ questioni regionali,
in certe aree dettate da esigenze di politica a
visione locale, piuttosto che da una proiezione
più ampia e maggiormente corretta e pagante, o
in altre regioni interessi particolari, dettati dalla
maggiore facilità di gestione dell’elettorato in
un contesto sociale ed economico non florido,
ostacolano l’assunzione della consapevolezza di
quanti e quali vantaggi  derivano a livello per-
sonale, in ambito sociale e privato, dalla condi-
visione di una coscienza unitaria e dalla coope-
razione per il bene generale, e non sono coeren-
ti con questo modello di sviluppo fisiologico”.
Ed allora appare oramai inevitabile assumere
questa coscienza comune dell’appartenenza ad
un’unica nazione, “nella quale tutti abbiano
degli obiettivi comuni, perché le dietrologie
demagogiche, le rivendicazioni riconducibili a
contesti superati, hanno oramai poco senso, e
non pagano alla distanza, come ampiamente
dimostrato dalle vicende del passato e dalle
attuali” e solo dalla conoscenza e dalla presa di
coscienza possono scaturire scelte consapevoli
e mature. 
Il Governatore non ha avuto difficoltà ad
ammettere che nella nostra terra, e nel
Mezzogiorno del Paese, sembra esserci una spe-
cie di cronica avversione al rispetto di regole
comuni, del prossimo e di quanto è pubblico,
con una ancestrale carenza del senso dello
Stato; nè possiamo nasconderci, ha detto,  “che
la storia che ci hanno insegnato a scuola era
tanto celebrativa quanto non perfettamente

rispondente alla verità, e che oggi la credibilità
di tanta parte delle istituzioni politiche e degli
apparati non è sicuramente al massimo.”
Oggi diventa anacronisticamente miope sentir-
si legati ad ottiche locali, al campanile; è
opportuno allargare gli orizzonti mentali nel
concepire noi stessi e i nostri interventi nel
sociale. 
Ma se vogliamo crescere,ha aggiunto  Giuseppe
Scamporrino, “ è bene porre l’accento su ciò
che ci unisce, e su come, ripeto, sia convenien-
te per tutti, sul piano personale e su quello
sociale, un elevamento armonico e diffuso su
tutto il territorio delle condizioni sociali ed
economiche, relegando su piani secondari gli
aspetti che possono allontanarci, avendo il
coraggio del dialogo, del confronto reciproco
leale e costruttivo”. 
Bisogna, pertanto, fare un grande sforzo condi-
viso, che comporti un impegno a lungo termi-
ne nella società, nell’economia, nella scuola;
specialmente rivolto alle nuove generazioni,
all’orientamento dei giovani verso valori posi-
tivi di condivisione e di cooperazione allo
scopo di creare basi solide per il cambiamento,
mediante il risveglio delle coscienze: “ promuo-
vere strategie di questo tipo - sottolinea - è un
investimento serio per il futuro della cui realiz-
zazione ogni uomo di buona volontà dovrebbe
sentire la responsabilità personale di farsi cari-
co, per incoraggiare il progresso e la conviven-
za civile, quale garanzia per un futuro miglio-
re”. È un percorso che non deve restare una
utopia: “noi dobbiamo crederci, anche perchè -
ha ammonito il Governatore - guai all’uomo
che non ha un sogno”. 
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L’Associazione dei “Paladini dei Vini di Sicilia”, alla fine
dell’affollato convegno, ha fatto sottoscrivere un documento
conclusivo nel quale le associazioni, riviste specializzate,
Aziende note in tutto il mondo quali la Florio - Duca di
Salaparuta, la Pellegrini, la Martinez e migliaia di semplici
cittadini e professionisti della Tavola e non, hanno chiesto
che il Presidente della Repubblica nomini il “marsala” quale
vino simbolo dell’Unità d’Italia; tutto il dossier è stato invi-
tato al Comitato per le celebrazioni presieduto da Giuliano
Amato.

Marsala vino simbolo dell’unità d’Italia



Il viaggio è sempre
stato parte della vita
dell’uomo, mentre il

turismo come fenome-
no, appartiene alla
società moderna. Negli
ultimi anni, con l’av-
vento della società post-
industriale, il turismo è
stato soggetto ad una
sempre maggiore cresci-

ta in tutto il mondo ed è passato da fenomeno
esclusivo di una èlite a fenomeno di massa,a
seguito della conquista del tempo libero da
parte di fasce sempre più ampie della popola-
zione. Oggi viviamo l’epoca del turismo globa-
le, nella quale non ci sono nuovi luoghi da sco-
prire; le imprese del settore hanno ormai rag-
giunto tutti i paesi e il turismo è diventato di
tutti e in tutti i luoghi. Non sono più le mete a
fare la differenza ma le esperienze che si posso-

no vivere, il rapporto che si viene a creare tra
individuo e luogo. Bisogna allora credere nel
valore assoluto dei Beni Culturali e Ambientali
come una enorme ricchezza che la nostra
Regione ha ed altri invece non hanno.
Bisogna ricordare che la nostra Regione possie-
de il 9,4% di tutto il patrimonio culturale del-
l’intera Italia e addirittura il 30% dell’offerta
nazionale dei siti archeologici. Questo significa
che la grande storia della Sicilia è intimamen-
te legata ai capolavori prodotti nel corso dei
secoli che sono talmente variegati da potere
affermare che ci sono molte Sicilie e questo ci
permette di differenziare i vari itinerari turisti-
ci basati sui Beni Culturali e Ambientali.
Questi valori della memoria storica, questi
segni forti della nostra cultura ci danno uno
scopo ad agire, ad operare in un certo modo. È
fondamentale quello che si può fare dimostran-
do agli altri che le testimonianze monumentali
sono l’uomo e che se l’uomo ha uno scopo ope-
rerà in un certo modo e non in un altro. Solo

Il ruolo del turismo
Tommaso Aiello*

Siracusa-Teatro greco,uno dei più rappresentativi del mondo.
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con queste premesse ci rendiamo conto che
tutelare o restaurare o rivalutare una struttura o
un monumento e poi utilizzarlo per la fruizione
di tutti, ha una valenza che travalica le appa-
renze superficiali per andare ben oltre. Si tratta
di interventi che risanano la società e quindi
l’uomo. Allora, se abbiamo recepito l’autentico
valore dei BB.CC, questi cominciano a rappre-
sentare un enorme serbatoio di valenze che
possono dare a tutti scopi per operare.
Ma a che cosa è servito questo sforzo e soprat-
tutto a cosa servirà, se non riusciamo a dare
uno sbocco positivo, proporzionato all’incom-
mensurabile presenza dei BB.CC nella nostra
Sicilia? Bisogna allora pensare come utilizzare
queste conquiste del pensiero.
Una risposta adeguata, che è poi quella che
tutti, a qualsiasi livello, danno da diversi anni,è
quella di utilizzare questi beni nel contesto di
uno sviluppo armonico del territorio e conse-
guentemente finalizzati al potenziamento del-
l’industria del turismo in Sicilia.
Come prima cosa sarebbe auspicabile che un
organismo regionale avesse poteri decisionali e
fosse capace di coordinare le esigenze di alme-

no tre settori: Beni Culturali e Ambientali,
Turismo, Infrastrutture, trasporti e vie di comu-
nicazione. Non riuscendo a convogliare sulla
stessa direttrice le progettualità, che devono
essere sinergiche, di questi Assessorati, non riu-
sciremo mai a creare le infrastrutture necessarie
e finalizzate alla valorizzazione  dei BB.CC. e
Ambientali e all’incremento di flussi turistici
che sicuramente potrebbero rappresentare una
ragguardevole parte di uno sviluppo sicuro e a
misura d’uomo della nostra Sicilia. Noi abbia-
mo, come già ricordato, il 9,4% dell’intero
patrimonio culturale nazionale e addirittura il
30% dell’offerta nazionale dei siti archeologici.
Partendo da questi dati dobbiamo concentrare
l’attenzione su una risorsa incommensurabile
della nostra Regione: questo suo immenso
patrimonio culturale e il legame di quest’ulti-
mo con il comparto turistico. E allora concor-
diamo con chi ritiene che sia il patrimonio
artistico il fattore che qualifica una città o un
territorio rispetto ad altri posti. 
E in particolare, come patrimonio artistico
intendiamo non solo il patrimonio materiale,
rappresentato dall’insieme delle opere d’arte e

Piazza Armerina-Un espressivo mosaico da Villa Casale.
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dei monumenti, ma anche il patrimonio cultu-
rale ed ambientale, presente nel territorio
urbano, che oltre a rappresentare una risorsa
per la comunità locale costituisce un importan-
te fattore di aggregazione. Tutte le analisi con-
cordano nel ritenere che il turismo culturale sia
il fattore su cui puntare per vincere la sfida
della competitività internazionale. Purtroppo
noi, di fronte ad una domanda sempre più seg-
mentata, ci siamo dimostrati poco flessibili.
Occorre delineare con urgenza proposte di turi-
smo culturale ritagliate ad hoc sui diversi profi-
li di turisti. Seguendo quelle che sono le diret-
tive del “Programma Mediterraneo” Unesco,
bisogna che avvenga il connubio, la simbiosi
tra “Cultura e Ambiente” e perché questo
avvenga è necessario:
a) contribuire al progresso dei paesi e delle

genti della nostra terra.
b) patrocinare una cooperazione interterrito-

riale tra il settore pubblico e quello privato
in tutta la Sicilia.

c) promuovere la nostra isola come area eco-
culturale per potenziarne la dimensione glo-
bale.

L’immagine della Sicilia è fortemente legata al
concetto di cultura intesa non solo come patri-
monio artistico - culturale - paesaggistico, ma
anche gastronomico, artigianale, folkloristico

ed antropologico.
Purtroppo  c’è in Sicilia una certa criticità del
turismo culturale dovuto a:
a) rapporto qualità prezzo non competitivo.
b) mancanza di standard omogenei.
c) comunicazione inefficace e talvolta inesi-

stente.
d) difficoltà di accesso e raggiungibilità dei

centri culturali.
e) barriere linguistiche (soprattutto per l’orien-

te e l’estremo oriente).

Seguendo le proiezioni 2000-2020 sulle ten-
denze turistiche generali, vediamo che i seg-
menti con crescita più significativa sono:
Turismo balneare, Turismo sportivo,Turismo di
avventura, Turismo culturale, Turismo ambien-
tale, Turismo rurale, Crociere, Parchi tematici,
Convegni e congressi, Turismo benessere.
Ne consegue attraverso questa analisi che le
cose che debbono subito essere  affrontate
restano sempre:
a) valorizzazione delle specificità culturali

locali attraverso l’identificazione di un’idea
vocazione insita nel territorio.

b) formazione del sistema ospitale locale.
c) motivazione della comunità locale per una

convivenza costruttiva con i flussi turistici.
d) colmare le lacune palesate lungo tutto il

discorso, attraverso la creazione di un
modello innovativo che tenga veramente
conto del potenziale socio/economico della
destinazione Sicilia e dell’internalizzazione
come motore concettuale dell’evoluzione
turistica e sociale nei prossimi anni. Non
dobbiamo dimenticare che in tutto il
mondo l’Italia e in particolar modo la Sicilia
sono percepite come una meta esclusiva per
quanto riguarda il turismo culturale.

Però da tutti i mercati emerge che la competi-
tività della destinazione Sicilia risente, come
abbiamo avuto modo già di esprimere, della
carenza del rapporto qualità/prezzo, della quasi
inesistenza di compagnie low-cost, della diffi-
coltà di collegamento e di raggiungimento di
centri minori o di centri tagliati fuori dalle
grandi linee di percorso dei tour-operator, della
mancanza di guide impostate con criteri
moderni che prevedano anche l’enogastrono-
mia, le feste patronali, gli avvenimenti cultura-
li  di un certo spessore e soprattutto la disponi-
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Agrigento - Tempio della Concordia.
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Acireale-Una maschera del Carnevale 2011.

Palermo-Cappella Palatina-Cristo Pantocratore.



bilità di queste in tutte le lingue parlate dai
maggiori visitatori. Infatti per alcuni mercati
come Giappone, Cina, Russia emerge la diffi-
coltà di reperire materiale pubblicitario ed
informativo su musei, mostre o centri minori
nelle rispettive lingue.
Mancano poi pacchetti di incentivazione per
gruppi familiari e per anziani (che stanno
diventando la parte più cospicua delle diverse
popolazioni), la possibilità di poter fotografare
(anche pagando dei ticket consistenti) ciò che
uno ha visto e che poi a viaggio ultimato può
rivedere e richiamare alla mente e al cuore e
fargli dire di essere orgoglioso di avere potuto
vedere quel determinato bene.
Spesso l’immagine di alcune aree ricche di
risorse culturali ed attrattive è scarsamente
conosciuta e pubblicizzata. Su tutti i mercati si
richiede un incremento di risorse per la promo-
zione dell’intero territorio e di singole aree che
riguardi il patrimonio artistico e naturalistico.
Forse sono queste le piccole grandi cose che
non consentono un decollo definitivo della

nostra Sicilia. Bisogna creare una grande
mappa, che sarà sempre in itinere,per scoprire
tesori vecchi e nuovi: 

a) i luoghi storici del gusto scogliere  della Sicilia.
b) i luoghi storici del mito e delle leggende
c) i luoghi del racconto letterario
d) i luoghi del lavoro
e) i luoghi degli eventi storici.

Indubbiamente si tratta di qualcosa di vera-
mente nuovo e significativo e che dovrebbe
finire in un navigatore satellitare. Una Sicilia
nuova questa volta, non più caratterizzata da
coppole e carretti ma da uno stile di vita gio-
vane e moderno, legato sempre però ad una
ricca offerta turistica dell’Isola, tra bellezze
artistiche, paesaggistiche e ambientali. Chissà
che non possa essere l’inizio di una svolta
positiva. Noi Lions ce lo auguriamo con tutto
il cuore.

*Vice-Direttore della Rivista distrettuale “Lions Sicilia”.
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Prosegue, anzi va a
gonfie vele, l’espe-
rimento interser-

vice di proporre tutta
una serie di temi di rilie-
vo all’attenzione della
cittadinanza catanese,
fornendo anche ipotesi
di soluzione dei proble-
mi trattati. È il caso del
convegno svoltosi

all’Hotel Sheraton di Acicastello (Catania) il
5 marzo, “La risorsa famiglia nella crisi della
società”. Ideato dai club service Lions, Fidapa,
Inner Wheel, Kiwanis, Rotary e Soroptmist e
dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme assieme alla Compagnia delle
Opere, il momento di incontro aveva come
palese obiettivo non solo approfondire il ruolo
insostituibile della famiglia nella crisi progres-
siva (ma, si spera, arginabile) della società con-
temporanea, ma anche mettere a confronto
esperienze, idee, visioni e proposte diverse.
Insomma, si voleva dimostrare come a Catania
una società civile esista e sia pure molto attiva,
tanto da riuscire a produrre e sistematizzare una
serie di soluzioni e proposte anche legislative.
Mi riferisco al documento sulla famiglia prepa-
rato dal Comitato organizzatore del convegno,
un contributo assolutamente concreto per dare
idee alla politica, che di sue negli ultimi anni
dimostra di averne assai poche. Il che, a ben
guardare, è anche lo scopo primario del nostro
sforzo di aggregazione ed elaborazione.
Fra le varie proposte del documento, una diver-
sa tassazione del reddito di chi ha bambini, il
quoziente familiare, un assegno di sostegno alle

famiglie e la creazione di una scuola di forma-
zione per genitori, per aiutare i giovani in quel-
lo che è il compito più arduo della vita, educa-
re i propri figli.
Certo, non è stato semplice il cammino che dal
2008 ad oggi ha progressivamente rinsaldato i
vari embrioni di società civile catanese, par-
tendo da Lions e Rotary, allargandosi a tutti i
club service della provincia e giungendo ad
organizzare, con “La risorsa famiglia”, un
momento davvero importante di confronto
insieme ad una più che qualificata rappresen-
tanza del mondo cattolico. Ma se si vuole inci-
dere nella società in cui si vive ed opera biso-
gna aver chiaro che occorrono fatica e tempi
lunghi. E servono specialmente cittadini che
abbiano voglia sul serio di essere cittadini.
Ora, entro giugno del corrente anno, organizze-
remo un altro evento sul tema specifico della
funzione della società civile nel governo del
territorio.
Tali eventi sono collegati l’uno all’altro da un
filo conduttore e sono strumentali al raggiungi-
mento dell’obiettivo di amalgamare il comun
sentire dei club service e delle altre organizza-
zioni cattoliche in vista dell’obiettivo finale di
acquisire sempre più legittimazione ed autore-
volezza, onde poter svolgere il ruolo di ricono-
sciuti (ma anche consapevoli) rappresentati
della società civile catanese.
Per il prossimo 2012, possiamo fin d’adesso
immaginare l’esigenza di implementare ulte-
riormente il numero dei partecipanti al proget-
to, invitando altre associazioni, ancorché di
categoria, per meglio ancora rappresentare la
certo variegata composizione della società.
In questa nostra azione troviamo sostegno in

LA FAMIGLIA COME RISORSA
PER ARGINARE IL DEGRADO DELLA SOCIETÀ

Ad un convegno interservice presentato un documento con una serie di suggerimenti e proposte legislative

Antonio Pogliese*



alcune considerazioni che costituiscono la base
di questo movimento. Innanzitutto, ci piace
sottolineare come l’associazionismo sia il fon-
damento della democrazia e di certo non un
suo derivato. Oggi i partiti ed i movimenti poli-
tici non riescono più a rappresentare gli inte-
ressi dei cittadini, bensì rappresentano, nella
generalità dei casi, soltanto dei gruppi finalizza-
ti al dichiarato sostegno ai rispettivi leader.
Tradizionalmente la borghesia ha dato un con-
tributo notevole allo sviluppo della società
occidentale, partecipando al dibattito in modo
critico e/o propositivo ma, comunque, dando
sempre un proprio qualificato contributo.
Nella storia moderna e contemporanea, abbia-
mo assistito alla rilevanza della società civile
sia per il miglioramento della vita nei Paesi già
democratici, che per il passaggio da dei regimi
autoritari a dei regimi democratici. Al riguar-
do, pensiamo al movimento denominato Tea
Party negli Stati Uniti d’America o a quelli

recentemente protagonisti delle rivolte in
Tunisia ed in Egitto. Ma anche in Italia sono
sempre di più gli esponenti di livello nazionale
che sovente auspicano l’intervento dal basso
per la risoluzione di grandi temi sociali.
Bene, col sostegno di tali considerazioni e prin-
cipi, contiamo realisticamente di poter rag-
giungere l’obiettivo di organizzare a Catania
appunto il nucleo centrale della società civile.
Per la necessaria rinascita della città.
A Catania è in corso questa esperienza.
Si potrebbe dire il laboratorio di Catania.
Non escludiamo che tale esperienza possa esse-
re “esportata” negli altri centri della Sicilia per
essere gestita dai Lions, realizzando la cittadi-
nanza attiva dei lions auspicata e promossa da
diversi anni.
Tutte le grandi opere all’inizio appaiono impos-
sibili.

*II° V. Governatore distretto Lions 108 YB
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Lavorare insieme con la forza dell’umiltà
e dei valori in cui crediamo

Franco Freni Terranova*

L’anno sociale, cominciato con una pre-
senza numerica importante e significati-
va al Santa Tecla, e confermata alla

Conferenza d’Autunno, ha fatto registrare
subito il rinascere di un entusiasmo che sem-
brava sopito.
Le Visite amministrative ai 108 Clubs, fino ad
ora incontrati, adeguatamente coordinate dal
Cerimoniere Distrettuale, si sono svolte nei
modi e nei tempi concordati, con estrema
“puntualità” e sono state caratterizzate da reci-
proca cordialità e semplicità del dialogo,
opportunamente e volutamente impostato dal
Governatore che ama utilizzare un linguaggio
spontaneo, poco formale e quindi di facile
comprensione.
Nell’ambito degli incontri con i Clubs, abbia-
mo potuto constatare, quasi sempre, il costrut-
tivo rapporto di collaborazione fra le varie età
generazionali, che in un mix di entusiasmi e
preziose esperienze porta ai clubs che lo metto-
no in atto, una adeguata, importante e bilan-
ciata partecipazione di soci giovani, meno gio-
vani e Leo.
Lavorare “insieme”, questo, il segreto per evita-
re che soci, stanchi, demotivati e delusi, si
allontanino dai clubs, scontenti di non aver
trovato quella azione sociale e solidale per la
quale avevano accettato di far parte della più
grande Associazione di Servizio del mondo.
Anche se è pur vero che a fronte dell’entusia-
smo e dell’impegno di tanti lions di buona
volontà, continua a registrarsi il disinteresse e
l’apatia di tanti altri, anche nell’ambito degli
Officers Distrettuali, che nulla fanno per testi-
moniare la loro appartenenza all’Associazione
Internazionale.
Il lavoro della Segreteria Distrettuale si è svol-
to regolarmente e senza difficoltà, pronta a rac-
cogliere le sollecitazioni che arrivavano dal
nostro distretto, in un’ottica di confronto e col-

laborazione, attraverso
un dialogo chiaro ed
aperto al massimo
rispetto delle diversità
di opinione, convinti
che il confronto di idee
ed il dibattito sono
all’origine di ogni risul-
tato.
La Segreteria Distret-
tuale, nelle sue compo-
nenti, ha lavorato con grande affiatamento, sia
sul piano amministrativo, esigendo il rispetto
dei tempi per l’invio dei rapporti soci (questo è
il modo più serio per evitare sgradite sorprese al
successivo anno sociale), quanto su quello for-
mativo, inteso come rispetto delle regole statu-
tarie, dei ruoli, delle norme etiche e comporta-
mentali che sempre hanno distinto il nostro
Distretto ed è stata attenta a rivolgere la dovu-
ta attenzione al mantenimento, alla stabilità,
all’armonia ed al’incremento dei sodalizi esi-
stenti.
Abbiamo registrato, anche se in pochi casi, la
difficoltà degli officers di club a rapportarsi con
l’informatica, croce e delizia dei nostri tempi,
ma ormai esigenza di una realtà della quale non
si può più fare a meno e che può condizionare
la scelta degli officers di club.
È chiaro che qualsiasi miglioramento, qualsiasi
cambiamento, non deve stravolgere i valori dei
quali i lions sono portatori, ma essere una con-
ferma, seppur in chiave moderna ed adeguata
ai nostri tempi, del rispetto delle esigenze della
nostra tradizione.
I Club, attualmente in regola con la trasmissio-
ne del rapporto soci al Multidistretto sono 108
su 109.
Lo stesso non si può dire dei rapporti attività,
che non vengono comunicati con regolarità
alla Segreteria del Distretto.
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Un’altra consuetudine, di qualche Club più
anziano, è quella di non dare alcuna comunica-
zione delle proprie attività al Governatore ed
alla Direzione del Distretto attraverso l’invio
degli inviti delle proprie iniziative, ma cosa ben
più grave, svolgere le proprie attività solo tra i
soci del club, senza aprirsi all’esterno, chiusi
nelle sale di qualche albergo.
Facendo riferimento ai dati ufficiali forniti dal
sito Internazionale, al 30 giugno 2009, i soci
del nostro Distretto risultavano essere 5022.
Alla data in cui scrivo, i soci risultano essere
4906 (26/04/2011).
Centosedici soci in meno.
Anche se appare strana una fuoriuscita improv-
visa di 29 soci a luglio, 13 ad agosto e 25 a set-
tembre.
Fino alle ultime visite svolte abbiamo potuto
riscontrare clubs che ancora, per ammissione di
Presidenti, Segretari e Tesorieri, dovevano
comunicare dallo scorso anno, dimissioni di
decine di soci. 
Avendo praticamente concluso le visite, il
Distretto ha concentrato la sua attenzione sui

Services, essenza delle finalità del lionismo,
fonte di rinnovato entusiasmo per i soci e di
costruttiva e quindi positiva visibilità all’ester-
no.
Molti sono già stati realizzati, e molti altri sono
in fase di realizzazione.
Andiamo avanti, con la forza dell’umiltà e dei
valori in cui crediamo e che coerentemente met-
tiamo in pratica nella società sia sotto forma di
solidarietà, sia come cittadinanza attiva, per
essere concretamente utili alla collettività e cre-
dibili ai cittadini così come alle Istituzioni,
attraverso il raggiungimento di traguardi
importanti e significativi in grado di motivare i
soci rinvigorendo l’orgoglio dell’appartenenza
ed attirare con azioni concrete altri uomini e
donne di qualità.
Andiamo avanti, lungo la strada tracciata dal
nostro fondatore Melvin Jones, con le idee
chiare, per percorso che dal 1917 ad oggi, pro-
cede ed ha come suo fine fondamentale “fare
qualcosa per gli altri”.

* Segretario Distrettuale

22

➤ Lavorare insieme con la forza dell’umiltà e dei valori in cui crediamo

Da sinistra: Daniele Micari Vice segretario, Franco Freni Terranova Segretario, Salvatore Scafidi Vice segretario.
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TEMA DI STUDIO NAZIONALE

La Costituzione della Repubblica Italiana:
conoscerla ed amarla 

Intervento tenuto a Tivoli il 16 aprile 2011 al Convegno promosso dal Multidistretto

Gianfranco Amenta*

Nell’adempiere al gradito compito di
trattare delle libertà civili (tutelanti la
persona nella sua libertà di agire) che

unitamente alle libertà politiche (estrinsecan-
tisi nella partecipazione del singolo al governo
ed agli uffici pubblici) formano i diritti costitu-
zionali di prima generazione ovvero quelli a
carattere individuale con alto grado di tutela,
ho preferito formulare, anche per la brevità del
tempo assegnatomi, degli accenni sulla loro
evoluzione e sistematica.
Una descrizione declamatoria delle varie liber-
tà, dal diritto alla vita e all’integrità fisica alla
libertà di agire e di muoversi senza restrizioni,
nonché di quelle di pensiero, di religione, di
espressione, di stampa, di associazione, potreb-
be divenire una mera superficiale elencazione
priva delle problematiche a ciascuna di esse sot-
tese. Peraltro di due di esse, verrà effettuato, da
uno degli eminenti relatori, uno specifico
approfondimento. Preliminarmente reputo
opportuno effettuare una constatazione: corret-
tamente dall’ideatore di questo incontro, nel-
l’argomento assegnatomi è stato effettuato rife-
rimento alle libertà al plurale; ed invero il ter-
mine libertà si adatta meglio ad assumere una
valenza giuridica qualora sia adoperato al plura-
le. La declinazione al singolare, si pensi al
motto della Repubblica francese, è portatrice di
vaghezza per cui, pur potendo produrre effetti
normativi, questi saranno più facilmente con-
cretizzabili in uno strumento di interpretazione
di altre regole enunciate con formule più preci-
se. In altri termini, la libertà (al singolare) può
più facilmente divenire solo norma di ricono-
scimento della capacità conferita agli apparte-
nenti all’ordinamento di cui si discute. Le liber-
tà al plurale sono invece situazioni giuridiche
soggettive tipiche, rinvenibili nei cataloghi dei
«diritti fondamentali» (o «diritti di libertà» o

«diritti dell’uomo»),o,
più spesso, nel testo
delle costituzioni così
dette «lunghe».  Basti
far riferimento alla
Costituzione americana,
madre delle carte fonda-
mentali, che ebbe ad
integrare, pur nelle con-
tenute modifiche subite,
nei primi dieci emenda-
menti, il concetto generico della libertà con le
libertà emergenti dalla dichiarazione dei diritti
dell’uomo. La Francia ebbe ad adottare nel pre-
ambolo un richiamo ai diritti dell’uomo che ha
assunto particolare importanza nel controllo di
costituzionalità delle leggi stante che le Conseil
constitutionnel ha potuto assumere a parametro
del controllo non solo le disposizioni ma anche
i «principi fondamentali riconosciuti dalle leggi
della Repubblica» che il preambolo della
Costituzione del 1946 a sua volta richiama. La
nostra Carta vide prevalere l’inclusione di una
serie di enunciazioni di diritti di libertà (al plu-
rale) rispetto alla tesi del preambolo, sostenuta
tra gli altri dal Calamandrei.
Una ulteriore puntualizzazione si rende opportuna.
È noto come le situazioni giuridiche soggettive
conferite dall’ordinamento al singolo siano
state analizzate, sino alla piena applicazione
della Costituzione, con due diverse angolazioni.
La prima lettura, dovuta soprattutto ai costitu-
zionalisti, ha posto l’attenzione ai «diritti di
libertà», o «diritti fondamentali», garantiti
dalle costituzioni e dalle «dichiarazioni dei
diritti». L’esegesi formulata delle disposizioni
comprese in questi testi, ha preso in considera-
zione la legislazione ordinaria e le altre fonti
subordinate, soprattutto per valutare in quale
misura le regole concretamente applicate risul-
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tassero compatibili con le dichiarazioni di prin-
cipio contenute nei documenti suddetti.
L’altra, sostenuta dai civilisti ed ancorata alla
tradizione degli studi romanistici, ha elaborato
la teoria dei «diritti della personalità» muoven-
do principalmente dall’interpretazione delle
disposizioni del codice civile disciplinanti le
persone fisiche. Quest’ultima tesi trovava con-
forto nei modelli francese e tedesco nonché,
anche immediatamente dopo la promulgazione
dell’attuale Costituzione, nel termine “ricono-
sce” utilizzato dalla Carta che appariva, prima
facie, far riferimento proprio all’ordinamento
retto dalle norme del codice civile.
Tale diversa ottica ha comportato che, per
molto tempo, gli interpreti costituzionali tra-
scurassero di ipotizzare i diritti di libertà come
vere e proprie situazioni giuridiche soggettive
tutelabili con gli strumenti specificatamente
propri del diritto, anziché con quelli dell’azione
politica e parlamentare; al contrario i cultori
del codice civile, soliti individuare le situazioni
giuridiche soggettive, spesso trascuravano di
leggere le indicazioni del codice alla luce dei
principi costituzionali anche se invero la Carta
flessibile offrisse una debole incisività.
Tale impostazione ebbe a modificarsi dapprima
per effetto del principio di rigidità della costitu-
zione e del controllo di costituzionalità delle
leggi, e successivamente per la progressiva aper-
tura dell’interpretazione fornita dalla magistra-
tura. Questa, infatti, con la dovuta ponderazio-
ne che oggi potrebbe definirsi timidezza, ebbe
ad ipotizzare la diretta applicabilità alle libertà
dei principi costituzionali. Siffatto indirizzo
formò la base del filone giurisprudenziale costi-
tuzionale al quale fece sponda, sempre più con
vigore, la dottrina allorquando la prima senten-
za della Corte costituzionale [Corte cost. 14 giu-
gno 1956 n.1], emanata ben otto anni dopo
l’introduzione della Costituzione, ebbe a rico-
noscere l’efficacia invalidante delle norme
costituzionali, pur se denominate programmati-
che, anche nei confronti delle leggi anteriori.
Il vento innovatore della dottrina, che abbia-
mo visto essere volto alla rivisitazione in chia-
ve costituzionale delle libertà ebbe a spirare
dapprima nell’area pubblicistica. Si pensi alla
riorganizzazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza redatto in base alla sistema-
tica dei diritti della libertà, ribaltando, quindi,
quanto era stata considerato sino allora soltan-

to come “diritto di polizia”.
Più lentamente ebbe a realizzarsi il cambia-
mento delle discipline giuridiche con più anti-
ca tradizione, come soprattutto quella civilisti-
ca. Anche la dottrina di tale settore ebbe a
riconoscere ai precetti costituzionali, non sol-
tanto la funzione di parametro della costituzio-
nalità delle leggi ordinarie, ma anche il ruolo
utile a colmare eventuali «lacune» della legi-
slazione ordinaria e soprattutto per operare
come «principi generali» rispetto all’inquadra-
mento sistematico di tutti i settori dell’ordina-
mento giuridico.
Tale nuovo modo di approccio da parte della
dottrina civilistica comportò una modifica
della struttura di approccio alle norme del
codice La teoria dei diritti della personalità,
che aveva generato situazioni giuridiche sog-
gettive con struttura analoga a quelle delle
libertà costituzionali, pur muovendo dalle
disposizioni del codice, ebbe ad allocare i dirit-
ti della personalità fra i diritti di libertà costitu-
zionalmente previsti.
Tale percorso, oggi completamente compiuto,
ha fatto sì che l’analisi dei mezzi di tutela della
persona, anche se riferita alle disposizioni con-
tenute nel codice, deve armonizzarsi con il più
ampio quadro dei principi costituzionali e
quindi le singole norme del codice dovranno
essere lette alla luce dei principi emergenti
dalle libertà costituzionalmente tutelate.
Tale metodologia di approccio che ha condot-
to all’unico modello di libertà civili che vede le
varie scuole ormai considerare come dato
acquisito, non può e non deve far affermare, in
modo tranciante, che le disposizioni contenute
nel codice abbiano ormai perduto qualsiasi
valenza. E’ certamente un dato acquisito che le
norme del codice, ove riferite al protagonista
dei rapporti giuridici, non possono continuare
ad avere quella portata, peraltro a suo tempo
lungimirante, che ad esse furono attribuite
allorquando avevano come soli referenti i
pochi articoli che lo Statuto albertino dedica-
va alle libertà. Per converso è altrettanto vero
che la disciplina in essi contenuti forma il com-
pletamento delle disposizioni costituzionali,
come a breve preciserò.
Non può revocarsi in dubbio, relativamente
all’intero ordito delle libertà civili, l’incomple-
tezza della disciplina che la Costituzione dedica
ad esse; carenza certamente dettata dalla neces-
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sità di proclamare con forza sopratutto quelle
libertà che nel momento della genesi del nostra
Carta appariva più importante affermare.
Ciò non significa che la Costituzione non tute-
li anche altri diritti della persona oltre quelli
esplicitamente nominati: al contrario, la tutela
si estende, anche se non espressamente, ai
diritti che formano un presupposto oppure un
completamento di quelli indicati, ed è perciò
percorribile, sia la loro interpretazione sistema-
tica sia la loro integrazione mediante ricorso ad
altre fonti normative.
Tale metodo di completamento necessita di
una immediata puntualizzazione.
Ove altre fonti normative concorrano alla produ-
zione di regole incidenti sulle situazioni giuridi-
che soggettive necessita valutare quali conse-
guenze derivino dalla diversa forza normativa che
i vari gruppi di disposizioni assumono in virtù
della loro collocazione nel sistema delle fonti.
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, norme
regolatrici dei diritti della persona possono
essere desunte, oltre che dalle disposizioni con-
tenute nella Costituzione ed aventi forza dei
«principi» supremi non modificabili -secondo
accreditata dottrina- neppure in via di revisio-
ne costituzionale, anche dal diritto comunita-
rio, da una serie di dichiarazioni dei diritti
adottati a livello internazionale e quindi aven-
ti una diversa forza interna rispetto a quella pri-
maria, dalle norme del codice civile, dalle leggi
ordinarie, dagli statuti e dalle norme regionali
che, per alcune materie, di recente sono stati
resi gerarchicamente rilevanti.
Al primo grado si pongono i «diritti inviolabili
dell’uomo», cui si riferisce l’art. 2 della
Costituzione e che sono identificabili, non sol-
tanto nella libertà personale di cui all’art. 13,
nella libertà di domicilio di cui all’art.14, nella
libertà e segretezza della corrispondenza di cui
all’art.15 e nel diritto di difesa di cui all’art.24,
2° comma (nel testo dei quali la qualificazione
di «inviolabilità» è formulata esplicitamente),
ma anche in altri diritti di libertà il cui ricono-
scimento è intrinseco all’adozione della forma di
Stato «democratico», «sociale» e «di diritto».
Anche se le altre fonti si collocano a gradi infe-
riori, è ormai evidente come l’opera della Corte
Costituzionale e la lettura costituzionalmente
orientata operata dalla Corte di Cassazione
abbia attutito la differenziazione tra i gradi teo-
ricamente sussistenti con l’obiettivo primario

di rendere più concretamente attuati i principi
a salvaguardia dell’individualità dei consociati.
In altri termini, il tessuto normativo facente
capo alle libertà civili viene sempre più attrat-
to sotto l’egida del principio costituzionale e la
norma di completamento dell’assunto viene ad
essere dotata di una forza applicativa maggiore
rispetto al grado che essa occupa nella gerar-
chia delle fonti. 
In tal modo anche il sistema delle libertà civili
aventi carattere negativo può essere efficace-
mente completato in via di interpretazione
soprattutto facendo ricorso ai materiali norma-
tivi desumibili dai documenti internazionali in
materia di diritti dell’uomo ed a quelli ricava-
bili da una serie di leggi ordinarie che hanno
integrato ed interpretato le disposizioni costi-
tuzionali (o sono state da esse presupposte).
Paradigmatico, sotto il profilo dell’etero inte-
grazione, può dirsi il D. lgs. 30 giugno 2003
n.196 (codice in materia di protezione dei dati
personali, da ultimo modificato con D.L. 25
settembre 2009 n.135 convertito con modifi-
che con la L. 20 novembre 2009 n.166 che
disciplina il trattamento dei dati personali. La
norma intende effettuare un adeguato bilancia-
mento di valori costituzionali contrapposti
(quali il diritto alla riservatezza e alla propria
identità personale, l’iniziativa economica, il
diritto di cronaca, il buon andamento della
pubblica amministrazione).
La peculiare materia trattata fa assurgere alla
norma una collocazione nella graduazione della
gerarchia delle fonti ben più rilevante rispetto
a quella che le sarebbe propria sino ad incide-
re, possiamo dire opportunamente, sulle stesse
libertà costituzionalmente garantite conferen-
do una sorta di priorità alla tutela della libertà
del singolo come persona rispetto ad altre liber-
tà egualmente tutelate.
La conferma della stretta interconnessione dei
vari principi dettati dalla Carta in una signifi-
cativa correlazione che disegna un ordito arti-
colato ma unitario nella peculiare preminenza
dell’uomo, della personalità di esso quale cen-
tro dell’ordinamento, può trovare sostegno in
due riflessioni che trovano spunto dal contesto
normativo della nostra Carta.
In primo luogo le libertà che la Costituzione pro-
clama inviolabili (libertà dagli arresti, la libertà
del domicilio e delle comunicazioni private), al
pari del diritto di difesa, devono essere riferite ad

25



una persona a cui sia già assicurata la garanzia
della sopravvivenza, della capacità giuridica,
della dignità sociale, della salute e della sicurezza
di poter soddisfare i suoi bisogni essenziali. Ad un
individuo che non goda della «libertà dal biso-
gno» (come definita da Roosevelt) sarebbe infat-
ti inutile assicurare quelle libertà inviolabili poi-
ché egli non sarebbe praticamente in grado di
avvalersi dei vantaggi che esse comportano e la
sua libertà risulterebbe del tutto apparente.
Invece, solo l’individuo che abbia acquisito il
complesso di condizioni minime, rafforzate dalle
libertà inviolabili dalla Costituzione, sarà in
grado di percepire e di godere della ulteriori
libertà ad esso destinate quale quella di spostarsi
sul territorio dello stato e fuori di esso, di stabili-
re rapporti con gli altri uomini incontrandosi
con essi e di formarsi un proprio patrimonio di
pensiero senza timore di subire a causa di ciò pre-
giudizievoli discriminazioni. Ulteriore conferma
alla inscindibile interconnessione del coacervo
delle libertà civili variatamente tratteggiate
nella tavolozza costituzionale, e dell’equilibrio
con cui i principi vengono enunciati, viene
offerta dall’art.2 della stessa Costituzione.
Nel primo comma viene proclamato il ricono-
scimento dei diritti fondamentali che spettano
al cittadino, sia come singolo sia nell’ambito
delle formazioni sociali. Nella seconda parte
viene affermato, quasi come contrapposizione,
il “principio di solidarietà”. Principio, peraltro,
espresso in altre disposizioni della Carta e di
recente ribadito nella rivisitazione dell’art. 119
afferente la riforma del titolo V.
Mi sia consentita una brevissima digressione: il
principio di solidarietà è la base sulla quale
Melvin Jons ebbe a costruire la nostra
Associazione; abbiamo quindi l’obbligo come
aderenti di conoscerlo ed amarlo formando esso
l’archetipo del nostro operare. Nel proseguire
con la riflessione sull’art. 2 della Carta, può
constatarsi come i diritti inviolabili dell’uomo
riconosciuti e garantiti dalla Repubblica, richia-
mati dalla prima parte dell’articolo in esame,
siano le fondamenta su cui si ergono le varie
libertà previste dalla Costituzione ed integrate
dalle varie norme. La seconda parte dell’artico-
lo offre invece la protezione costituzionale ai
doveri qualora questi possano comprimere
l’esercizio dei diritti garantiti dalle norme costi-
tuzionali. Significativa la simmetria tra l’aggetti-
vazione “inderogabili” rivolta ai doveri e quella

di “inviolabili” diretta ai diritti. Nel raffronto
balza evidente la logica sottesa: un equilibrio tra
diritti e doveri che diviene essenza dell’ordina-
mento costituzionale. Quale corollario ineludibi-
le è la circostanza che ogni modificazione sostan-
ziale dell’uno a discapito dell’altro darà luogo ad
uno stravolgimento dell’assetto conducendo in
concreto ad una alterazione dei principi supremi
e quindi ad un rovesciamento di essa. Si indica-
no i doveri di solidarietà politica, economica e
sociale tanto che da parte di alcuni è stata con-
figurata una tripartizione. Sembra più coerente
al sistema la tesi che individua il riferimento al
carattere sociale attribuibile sia a quello politi-
co che a quello economico tanto fungere da
comun denominatore ravvicinandoli in un
complessivo concetto di dovere.
La stessa Costituzione inoltre indica chiara-
mente alcuni doveri che non debbono essere
visti come distinti e circoscritti ma come pre-
messa di tutti i doveri singolarmente desumibi-
li dalle disposizioni costituzionali e legislative
limitative di diritti. Gli obblighi esplicitati
possono essere individuati in quello di istruzio-
ne (art. 34 2° c) per sviluppare la propria per-
sonalità per se stesso e per rendersi utile alla
società, quello di essere fedeli alla Repubblica
e di osservare la Costituzione e le leggi e di
adempiere alle funzioni pubbliche con discipli-
na ed onore (art. 54), quello di svolgere secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta
un’attività o una funzione che concorrano al
progresso materiale o spirituale della società.
(art. 4 2° c).
Con il sottolineare quest’ultimo dovere sancito dal
2° comma dell’art.4 della Carta che impone, con
diverse parole, a ciascuno di noi di prendere attivo
interesse al bene civico, culturale, sociale e morale
della comunità, chiudo il mio intervento, ricor-
dando che tale obbligo è rinvenibile negli scopi
della nostra associazione e che deve essere letto
come precipuo obiettivo di una vera società civile. 
In questo momento storico, nel dilagare di
eventi significativi, di privazioni della libertà,
di flussi di uomini in cerca di dignità, di disva-
lori diffusi, non possiamo che attuare con forza
tale principio anche per dare concreta testimo-
nianza all’orgoglio di appartenenza ad un pre-
stigiosa associazione.

*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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Etornato fra i Lions siciliani il Prof. Fabio
Cardone, scienziato abruzzese scopritore
delle reazioni piezo-nucleari o, come

forse sarebbe più appropriato, scopritore della
piezo-energia!
Il Prof. Cardone, continuando un colloquio
iniziato nel 2008 nel Lions Club di Sulmona, è
stato ospite nel 2009 del Lions Club Catania
Gioeni dove con il titolo “Nucleare? Pulito
grazie!” ha presentato i risultati della sua ricer-
ca e degli esperimenti condotti nel Centro
Nazionale delle Ricerche (CNR) che hanno
dimostrato la possibilità di ottenere energia
nucleare pulita, senza radiazioni nocive e senza
scorie. 
Recentemente, in  data 02/04/2011, è stata la
volta del Lions Club Cefalù ove lo scienziato
ha presentato la storia, le attrezzature, i prota-
gonisti della ricerca e gli sviluppi di nuovi espe-
rimenti succedutesi in questi ultimi due anni,
che hanno confermato l’affidabilità dei risulta-
ti già ottenuti ed ampliato la prospettiva delle
realizzazioni industriali in tema di energia,e
non solamente.  
“Verso il nucleare pulito” è stato il titolo scelto
per la conferenza svolta a Cefalù.
Dopo il saluto del Presidente Giardina, del
Delegato Responsabile del Tema di Studio
Nazionale “La Costituzione della Repubblica
Italiana: conoscerla ed amarla” Prof. Avv.
Gianfranco Amenta e del Presidente della I
Circoscrizione Sig.ra Zina Corso D’Arca, è
intervenuto l’ing. Giuseppe Martorana, che
nella sua qualità di Delegato responsabile ener-
gie rinnovabili e salvaguardia ambientale ha
introdotto il tema della serata.
Il coordinamento è stato affidato all’Ing.
Francesco Pezzella, Consulente nel settore
energia e già dirigente Enel, che ha posto l’ac-
cento sull’impegno lionistico siciliano del suo
Club (Catania Gioeni) ed altri Club della zona

di Catania, sulle varie pro-
blematiche energetiche
affrontate dal 2007 ad oggi e
riguardanti il PER (Piano
Energetico Regionale),
l’energia rinnovabile e lo
scottante tema del nucleare.
E’ stato posto in evidenza
che non esiste energia sicura al 100%.
Qualsiasi fonte primaria per la produzione di
energia: fossile, nucleare, rinnovabile, ha un
proprio rischio e una propria contro indicazio-
ne: il fossile è la causa dell’immissione di CO2
e gas nocivi nell’atmosfera e quindi responsabi-
le del “global warming”; il nucleare evoca un
sentimento di terrore dato che esso richiama
subito Chernobyl e Fukushima; il rinnovabile,
ed in particolare il fotovoltaico e l’eolico, è
messo in discussione per motivi economici e di
impatto ambientale. L’unica forma di energia
che certamente ha minori contro indicazioni è
il “risparmio”, una forma di energia invisibile
certamente la più ecologica in assoluto: non c’è
migliore energia di quella non prodotta! 
L’energia resta comunque è un bene primario
fra i più importanti per l’uomo, non possiamo
farne a meno!
Al contempo non è possibile ipotizzare un
mondo futuro che continua ad affidarsi a fonti
primarie in fase d’esaurimento (fossili) con
costi sempre più crescenti e soprattutto causa
di danno all’uomo ed all’ambiente.
In questi ultimi anni si sono affacciate prepo-
tentemente le nuove forme primarie di energia
rinnovabile e cioè l’eolico ed il fotovoltaico.
Ma non illudiamoci, esse, anche se unite alle
forme già sfruttate: idrico, geotermico etc., non
possono considerarsi alternative in quanto il
loro apporto al sistema di approvvigionamento
energetico è modesto e, pur impiegandole mas-
sicciamente, non potranno che essere d’inte-

Francesco Pezzella*

Verso il nucleare pulito



grazione alle forme tradizionali d’energia.
Lo sforzo quindi è nella ricerca di nuove fonti
di energia veramente alternative che possano
portare alle soluzioni in grado di liberare l’uo-
mo dalla morsa conflittuale fra energia abbon-
dante e rispetto dell’ambiente!
Certamente il nucleare è una risposta concreta
per una soluzione alternativa ma, come già
detto, esso evoca nell’uomo grandi preoccupa-
zioni che recentemente sono state purtroppo
sottolineate dal grave incidente giapponese. In
attesa che l’uomo riesca ad ottenere energia per
fusione nucleare, replicando nel nostro pianeta
quanto avviene nel sole, ma ovviamente in
modo controllato e non “scottante”, occorre-
rebbe un nuovo nucleare, in grado di dare
abbondante energia senza i problemi che in
atto affliggono il processo produttivo per fissio-
ne (radioattività), un nucleare pulito come nel
sogno inseguito dall’umanità. Ma a volte i
sogni divengono realtà ed oggi, i risultati otte-
nuti dalla ricerca, ci consentono di guardare
con più fiducia a tale possibilità e cioè di otte-
nere reazioni nucleari senza radiazioni nocive e
senza scorie. Si tratta di una ricerca tutta italia-

na, nell’ambito delle scienze fisiche. I primi
esperimenti sulle reazioni piezonucleari risalgo-
no al 2003 e hanno prodotto in questi ultimi
anni risultati di grande rilievo per un possibile
scenario di sfruttamento tecnologico. La ricer-
ca, condotta dal Prof. Fabio Cardone del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal suo
team di specialisti, è coperta in Italia da impor-
tanti brevetti di proprietà CNR e da altri bre-
vetti internazionali. La scoperta è ovviamente
menzionata dalle più autorevoli riviste scienti-
fiche e di settore, internazionali.
Lo staff del Professore ha ottenuto energia
nucleare dal ferro in modo pulito e abbondan-
te sotto forma di neutroni. Pulita perché utiliz-
za materiale non radioattivo, il ferro, senza
emissioni di radiazioni ionizzanti alfa, beta o
gamma. La sperimentazione tramite immissio-
ne di ultrasuoni in soluzioni acquose nelle quali
erano stati disciolti sali ferrosi, è stata ripetuta-
mente confermata. La fase sperimentale è
ormai terminata, adesso tocca a coloro i quali
sapranno investire e ricavare dalla scoperta le
tecnologie più idonee a migliorare il mondo.
In questo ultimo periodo la ricerca sulle reazio-
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ni piezonucleari è passata dai liquidi ai solidi
grazie al contributo del Prof. Carpinteri del
Politecnico di Torino. Tale ampliamento ha
portato a risultati ancora più incoraggianti pro-
ducendo un flusso neutronico più consistente
di quello ottenuto nei liquidi. Ciò lascia intra-
vedere ipotesi di sfruttamento enormi. Le pro-
prietà scientifiche delle reazioni piezonucleari
potrebbero infatti trovare applicazione nella
produzione di energia nucleare pulita, nell’ab-
battimento rapido della radioattività emessa
dalle scorie di centrali nucleari convenzionali,
nella terapia di alcune forme tumorali, nella
realizzazione di prodotti chimici, come peraltro
si evince dal contenuto dei brevetti del CNR
in cui il Prof Cardone è citato quale Inventore
Il tema del meeting svolto a Cefalù può avere
destato perplessità, ma ha certamente tracciato
un sentimento di stupito ottimismo sia per il
rigore scientifico sul quale la teoria si fonda, sia
per l’esaustivo tono divulgativo col quale il
relatore ha comunicato i risultati. Tutti i reso-
conti su questa ricerca sono disponibili in rete
all’indirizzo www.nuovonucleare.splinder.com 
In buona sostanza, importanti traguardi sono
stati raggiunti ed i Lions hanno contribuito al
raggiungimento di tali risultati per il tramite
della divulgazione fatta con iniziative simili a
quella svolta a Cefalù e preceduta da quelle
svolte in altri Clubs del centro Italia e, qui in
Sicilia nel 2009 al Lions Club Catania Gioeni.
Particolarmente significativa è la delibera
approvata nella seduta n°195 del 01/07/2009,
cioè pochi mesi dopo dell’evento di Catania,
con la quale la Camera dei Deputati ha impe-
gnato “il Governo ad adottare, anche attra-
verso provvedimenti legislativi, idonee misu-
re di sostegno finanziario per lo studio e l’ap-
plicazione industriale delle reazioni piezo-
nucleari scoperte dal Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) per i liquidi e dal
Politecnico di Torino per i solidi e brevettate
dal CNR”.
Cari Lions, cari amici, dico semplicemente
che se fosse possibile realizzare industrialmen-
te anche solo una modestissima parte di quan-
to i risultati sperimentali hanno dimostrato,
dovremmo essere tutti grati a questo nostro
fratello italiano dell’Abruzzo, per la sua sco-
perta.
Ha fatto eco alla relazione del fisico Prof.
Cardone, quella del Prof. Vincenzo Pepe,

docente universitario e Presidente di “Fare
Ambiente”. Appassionata e molto puntuale la
sua analisi al riguardo del fabbisogno energe-
tico e dello sfruttamento delle forme primarie
per conseguirlo. Egli ha particolarmente posto
l’accento sul dibattito nucleare che in Italia
dopo la tragedia di Fukushima ha preso una
piega spietata. Il Professore Pepe ha ribadito
che nel mondo non esiste energia sicura ed
evidenziato che la combustione dei fossili che
generano polveri sottili causa ottomila morti
ogni anno ed attenta alla sostenibilità
ambientale. Certo gli incidenti nucleari
destano più sensazione ed assumono una rile-
vanza che impatta fortemente con la nostra
sensibilità … molto meno quella subdola con-
seguente alla combustione dei fossili! Quindi
nucleare si o nucleare no? Non credo sia una
scelta da portare al referendum, soprattutto
adesso all’indomani del tragico evento che
potrebbe annebbiare la razionalità della scelta
stessa. Forse sarebbe più opportuno dare il
tempo al tempo e prendere una pausa di rifles-
sione, per evitare di fare scelte condizionate
dalla carica emotiva di Fukushima e tenere in
debito conto altri fattori come il maggiore
costo di energia elettrica in Italia e l’incredi-
bile stato di fatto conseguente all’acquisto di
energia nucleare prodotta appena fuori dal
nostro giardino ma con tutte le possibili con-
seguenze che ne scaturirebbero anche per noi
in caso di incidenti.
Un interessante ed appassionato dibattito si è
acceso alla fine delle relazioni.
Le conclusioni sono state tratte dal Past
Governatore Prof. Dott. Franco Amodeo che
con la sua solita efficace sinteticità ha posto in
risalto l’importanza del tema trattato e l’impe-
gno che i Lions siciliani da tempo dedicano
all’argomento. Impegno certamente lodevole e
da sottolineare per la rilevanza che riverbera
sia nel contesto sociale attuale che, e soprat-
tutto, nelle future generazioni. Fare lionismo è
una grande opportunità di esempio per gli
altri, è un modo di essere e di agire fattivo e
concreto per affrontare e vincere insieme le
nuove sfide sociali e servire meglio la Società.
Come dire:
“Coerenti e concreti nel servire insieme”;
“Essere umili per dare di più e servire meglio”.

* Consulente Energia, già Dirigente Enel,
Socio Lions Club Catania Gioeni 
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Quest’anno, l’Unità Mobile Oftalmica
pone la decima candelina sulla torta
del Service. La statistica ci conferma

che si tratta di un grosso impegno che noi
Lions stiamo portando avanti con tenacia,
anno dopo anno, grazie alla spontanea dedizio-
ne di specialisti Lions e non Lions, che eseguo-
no screening nelle scuole o nelle piazze, o
comunque dove ne venga richiesta la prestazio-
ne. Dal 2006 il  Service dell’utilizzo dell’Unità
Oftalmica è stato affiancato dal progetto visio-
ne, finalizzato alla donazione di ottotipi in car-
toncino alle scuole, per promuovere degli
screening direttamente nelle scuole da parte di
esponenti della medicina scolastica, di oculisti
o, eventualmente, da rappresentanti del corpo
docente opportunamente istruiti.
I due Service, globalmente, ci hanno consenti-
to di esaminare circa 19.700 pazienti, che in
caso di  sospette patologie oculari sono stati
inviati alle Aziende Sanitarie Provinciali di
competenza.  
Col termine di ipovisione, in base alla classifi-
cazione internazionale delle malattie, si inten-
de una acuità visiva compresa fra 3/10 e 1/20
con la migliore correzione ottica possibile,
mentre la cecità si definisce come  una acuità
visiva inferiore a 1/20.
Dal momento che in molti paesi non esistono
programmi di screening oftalmologici standar-
dizzati , è difficile eseguire una stima esatta del-
l’incidenza delle menomazioni visive.
Comunque, si ritiene che la prevalenza del-
l’ipovisione vari dal 2% al 7%, con un rappor-
to fra cecità e ipovisione di 1/2.9 e, quindi, che
per ogni cieco esistano circa 3 ipovedenti.
Tale rapporto varia a seconda dell’area geogra-
fica considerata, con un rapporto  maggiore nei
paesi in via di sviluppo. 
Nel mondo, su 148 milioni di disabili visivi, si
stima che 140 milioni siano ipovedenti, di cui

110 milioni trattabili
con chirurgia della cata-
ratta o con lenti corret-
tive e 30 milioni di ipo-
vedenti assoluti, che
necessitano di servizi di
riabilitazione.
Le cause variano a
seconda del paese consi-
derato, con una preva-
lenza di patologie cor-
neali, traumatiche,  cataratta e vizi rifrattivi
nei paesi in via di sviluppo e di retinopatia dia-
betica e maculopatia legata all’età nei paesi
industrializzati.
In età pediatrica la prevenzione delle menoma-
zioni visive rappresenta una delle 5 priorità
assolute stabilite da un programma del 1999,
varato congiuntamente dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità e dall’Agenzia
Internazionale per la prevenzione della Cecità. 
In atto si ritiene  che il 3% degli assoluti ipove-
denti appartenga all’età pediatrica, cioè quella
compresa fra 0 e 14 anni.
Il problema ha ricevuto un’attenzione partico-
lare, anche se la percentuale di ipovisione
pediatrica può sembrare esigua, considerata la
maggiore aspettativa  di vita in tale fascia di età
rispetto agli adulti.
La distribuzione varia nelle diverse aree geogra-
fiche, con una prevalenza di 0.3 casi su 1000
bambini nelle nazioni sviluppate a oltre 1 caso
su 1000 nei paesi del terzo mondo.
Nell’ambito delle ipovisioni in età pediatriche,
sotto il profilo eziologico, si calcola che le pato-
logie retiniche e del nervo ottico incidano per
il 25%, le patologie corneali per il 20%, la
cataratta per il 20%, il glaucoma per il 6%  e le
patologie del globo oculare in toto per il 17%.
Un’importanza di primo piano in età pediatri-
ca riveste l’ambliopia, cioè il cosiddetto

L’Unità Mobile Oftalmica:
un esempio del nostro “concreto”

operare nel nostro Distretto

Massimo Di Pietro*



“occhio pigro”, che consiste in una riduzione
dell’acuità visiva, mono o bilaterale, non lega-
ta a cause organiche. In particolare, può essere
dovuta ad un vizio rifrattivo, quale ipermetro-
pia, miopia o astigmatismo, non diagnosticati e
corretti tempestivamente; oppure ancora ad
una ptosi congenita, cioè ad un abbassamento
della palpebra superiore, ad una cataratta con-
genita o ad uno strabismo.
L’apparato visivo ha lo scopo di mettere a fuoco
lo stimolo luminoso sulla retina, dove viene
elaborato e trasformato in impulso elettrico
che, mediante le vie ottiche, raggiunge il cer-
vello. Durante il periodo plastico, gli occhi per-
fezionano, sotto il profilo funzionale, le con-
nessioni con la corteccia visiva, area cerebrale
deputata alla ricezione e alla ulteriore elabora-
zione degli input visivi. I due occhi entrano
dunque in competizione fra loro per assicurarsi
il maggior numero di aree della corteccia visiva
che, in condizioni fisiologiche, risultano fra essi
egualmente ripartite al termine di tale periodo.
E’ fondamentale, infatti, che la diagnosi avven-
ga durante il cosiddetto periodo critico, cioè
entro i primi tre mesi vita o durante il periodo
plastico, cioè entro i primi tre anni di vita,
allorche’ il sistema nervoso in toto e l’apparato
visivo in particolare presentano ancora una
certa elasticità e possono, dunque, essere più
facilmente ricondotti ad una condizione di
normale percezione visiva.
Esiste la possibilità, se si esegue una diagnosi
precoce, di instaurare tempestivamente una
terapia basata sulla correzione del vizio refratti-
vo o, ancora, su un intervento chirurgico nel
caso della ptosi, della cataratta o dello strabi-
smo  e, quindi, di poter recuperare l’acuità visi-
va massimale. 
Nella prevenzione dell’ambliopia  riveste parti-
colare importanza una valutazione dell’acuità
visiva eseguita in età pre-verbale e, quindi,
nelle scuole dell’infanzia o al limite nelle prime
classi delle scuole primarie.
Lo scorso 13 Gennaio ho partecipato personal-
mente ad una cerimonia svoltasi a Mistretta e
sponsorizzata dai Lions della sede, nel corso
della quale sono stati consegnati degli ottotipi
alla presenza del Presidente del Club, Ing.
Anna Sidoti, e del Presidente  della III
Circoscrizione, Avv. Enzo Calunniato, dei rap-
presentanti del Sindaco di Mistretta e dei
Dirigenti Scolastici delle Scuole. L’iniziativa è

stata accolta calorosamente come testimoniato
da una tanto numerosa ed entusiasta quanto
composta rappresentanza di bambini delle
scuole elementari e dell’infanzia, ai quali il
Service è stato rivolto e che ne hanno rappre-
sentato una degna cornice.
Lo scopo finale di questi due Service è quello di
eseguire visite di screening ma, soprattutto, di
diffondere la cultura della prevenzione, in que-
sto caso in campo oftalmologico. 
Infatti, in quest’ambito, le Istituzioni non
hanno ancora affrontato il problema adeguata-
mente,  nel senso che a tutt’oggi non esiste nel
nostro Distretto un programma di screening
capillare, che coinvolga tutte le scuole materne
e dell’infanzia, perché già all’età di 10 anni la
diagnosi può rivelarsi essere tardiva, compro-
mettendo seriamente le possibilità di recupero.
Probabilmente, nessuno di noi avrebbe imma-
ginato che, quando dieci anni fa  abbiamo pen-
sato  di donare all’Unione Italiana Ciechi que-
sta Unità Oftalmica, corredata dai più moderni
strumenti di screening oftalmici, avremmo rag-
giunto questi risultati Tuttavia, non possiamo
considerarci appagati perchè , anche nell’ambi-
to di questo Service, ci attendono nuove sfide,
rappresentate dalla sensibilizzazione delle
Istituzioni e  dall’ulteriore incremento degli
screening eseguiti dai noi Lions, soprattutto
nelle scuole dell’infanzia, laddove una diagnosi
precoce è garanzia di una migliore qualità di
vita. 

* Delegato Responsabile Utilizzo Unità Oftalmica
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SEBASTIANO DI PIETRO
Candidato a Governatore

Sebastiano Di Pietro, nasce a Sortino (SR) il
14 novembre 1938 Sposato con Agata
Tomarchio, Insegnante, Socia dello stesso
Club, tre figli: Sergio Geometra, Maria Grazia
Professoressa e Massimo Architetto.
Diploma di Perito Tecnico Industriale. Come
attività professionale, per trenta anni, è stato
Docente nell’ambito dell’addestramento pro-
fessionale, titolare di brevetti e know how, tito-
lare e Amministratore Unico di Aziende.
Ha maturato dieci anni di esperienze politiche
nella propria Città svolgendo incarichi assessoria-
li quali: Assessore alla Pubblica Istruzione,
Assessore alla Protezione Civile, Assessore
all’Urbanistica ed infine Sindaco della Città di
Priolo Gargallo. A Priolo ha costituito e diretto la
Protezione Civile e una sede AVIS, ancora oggi
entrambe, fra le più efficienti della Provincia di
Siracusa. Sebastiano Di Pietro comincia l’iter
organizzativo per la fondazione di un Lions Club
a Priolo Gargallo nell’anno 1987 con il Dr.
Matteo Tringali, Socio del Lions Club Augusta.
Nell’anno sociale 1988 / 1989, il giorno 28
maggio 1989, ii Lions Club Priolo Gargallo
Melilli Monti Climiti festeggia la prima
Charter Governatore Amm. Dr Rosario
d’Onofrio, Club Sponsor, Augusta, Lions
Guida Dr. Matteo Tringali. Sebastiano Di
Pietro riveste la carica di Vice Presidente.
A seguire ha ricoperto i seguenti incarichi: Anno
1989/1990 Vice Presidente Club; Anno
1990/1991 Presidente Club; Anno 1991/1992
Tesoriere Club; Anno 1992/1993 Componente
Direttivo Club; Anni 1993/1994 - 1998/1999
2003/2004 Segretario Club; Anno 1994/1995
Cerimoniere di Circoscrizione (PDG C. Fulci);
Anno 1995/1996 Segretario di Circoscrizione
(PDG M. Perrot); Anno 1996 /1997 Delegato di
Zona (PDG G. Bellomo); Anno 1997/1998
Componente Direttivo Club; Anno 1999/2000
Presidente di Circoscrizione (PDG M. Capra
Panto’); Anno 2000/2001 Delegato del
Governatore (PDG R. Cacciola); Anno
2001/2002 Addetto informatico Club; Anno
2002/2003 Componente Comitato Area di
Libero Scambio (PDG S. Cavallaro); Anno

2004/2005 Presidente
Distrettuale Comitato
LCIF (PDG V.
Contrafatto); Anno
2005/2006 Componente
Distrettuale Comitato
Extention (PDG R.
Tommasini); Anno
2006/2007 Segretario del
Distretto 108 Yb (PDG F.
Salme’); Anno
2007/2008 Responsabile manifestazioni del
Distretto 108 Yb (PDG S. Giacona); Anno
2008/2009 Segretario del Distretto 108 Yb (DG
F. Amodeo); Anno 2009/2010 Secondo Vice
Governatore; Anno 2010/2011 Primo Vice
Governatore (condizione indispensabile per pre-
sentarsi alla carica di Governatore Art. IX
Statuto e regolamento Internazionale). Ha parte-
cipato, a partire dal 1990, a tutti i Congressi
Distrettuali e Nazionali ed alle Convention di:
Chicago, Bangkok e Minneapolis. Melvin Jones
Fellow multiplo (7 M.J.F.)

Indicazioni programmatiche. La vita, il vissu-
to di ognuno, non è solo una somma di anni, è
anche un accumulo di fatti e quindi di espe-
rienze, esperienze che rappresentano il bagaglio
più prezioso che ognuno di noi si porta dietro,
è appunto avvalendomi di queste esperienze
che vorrei pianificare un anno di servizio con-
creto, produttivo e rispettoso dei dettami
dell’Associazione. Un impegno Lionistico
determinato e convinto vorrei spenderlo, con
l’aiuto di tutti, per la nostra Terra, per la nostra
Sicilia, questo lo ritengo un preciso dovere per
ognuno di noi. A tutela del territorio che ci
appartiene e dei Cittadini che in questo terri-
torio operano e vivono, verrà predisposto il
Tema di Studio Distrettuale “Risanamento
Ambientale”, mirante principalmente a legge-
re il territorio e a determinare cause e corretti-
vi atti a migliorare la qualità della vita.
Credendo con forza nella capacità dei siciliani,
analizzando quanto di buono è stato dato al
Mondo (e abbiamo veramente tanto di cui van-
tarci), personalmente mi infastidisce il fatto
che, la Sicilia venga associata, quasi in maniera
istintiva, principalmente a fatti malavitosi.
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Vorrei infondere Luce e dare Voce a supporto
dei tanti nostri concittadini che lavorano e si
impegnano al punto di conquistare, in ambiti
Nazionali ed Internazionali, posizioni di alto
prestigio in molti campi, quali: Produzione,
Cultura, Scienza, Spettacolo, Sport, primati
veramente di alto livello che onorano la Sicilia
tutta. Vorrei per tanto mettere in primo piano il
“Made in Sicily” e “le eccellenze siciliane” e, da
parte dei Lions Siciliani, dare a questi illustri
Concittadini un particolare e meritato ricono-
scimento. “Io avrei un sogno”, di quelli che si
fanno ad occhi aperti, sogno che mi porta ad
immaginare che ognuno dei 109 Clubs del
Distretto 108 Yb Sicilia divenisse un Faro e
quindi luce nel proprio territorio, luce per i
propri Soci. Insieme possiamo farcela, partendo
dal principio, che poi è un dato di fatto, che i
Soci dell’Associazione Internazionale sono i
Clubs. Nessun singolo Lions se pur dotato di
prestigioso incarico, dovrebbe sostituirsi al
Club, è il Club che deve avere luce e valenza
nel territorio dove opera e si confronta a tutela
delle tante cose che non vanno e delle persone
che tanto bisogno hanno.
Se ognuno di noi opera e si adopera nel nome
del Club per il bene di chi è nel bisogno, il
Club diventa credibile, una sana visibilità lo
distingue, viene visto come punto di riferi-
mento, tutti noi ne traiamo vantaggio, anche
noi ci illuminiamo di una luce particolare
capace di generare caldi sorrisi piuttosto che
gelidi sguardi.
Per quanto riguarda il sociale, l’Associazione ci
suggerisce strumenti da mantenere ormai speri-
mentati e sempre validi a tutti i livelli, mi rife-
risco a “Un poster per la Pace”, un progetto
formidabile per una educazione alla Pace sin dal-
l’età scolare, capace di trasmettere e infondere ai
giovani uno dei valori irrinunciabile e fonda-
mentale della vita: la Pace. Non meno impor-
tante è il “Progetto Adolescenza” Lions Quest,
in grado di fornire al corpo docente e alle fami-
glie, metodologie atte ad affrontare tematiche
relative ai disagi minorili, con sicuri successi
lungo il processo di crescita della persona.
Altri obiettivi del programma sono: Incremento e
mantenimento Soci: i Soci, come l’Associazione
ci detta, sono la risorsa principale, quindi una
attenzione particolare sarà riservata al GMT ed
al GLT; non verrà tralasciato alcun particolare
capace di condurci a risultati prestigiosi.

Partecipazione: la partecipazione non è un ele-
mento trascurabile, i Soci hanno il dovere di par-
tecipare, ma se chi organizza fa in modo che oltre
il dovere si crea il piacere di partecipare, il risul-
tato ottimale è sicuramente più vicino, quindi,
una particolare attenzione e cura sarà riservata
alla parte organizzativa dei vari meeting; analogo
comportamento verrà richiesto a tutti i livelli.

Operatività: il Distretto per essere operativo,
per poter espletare le elezioni degli organi elet-
tivi, per poter modificare o redigere Statuti e
Regolamenti, per poter portare avanti partico-
lare iniziative, si avvale del supporto dei Clubs
che forniscono al Distretto i Delegati congres-
suali, nella misura di i ogni 10 Soci o frazione
superiore a cinque, senza i quali non si potreb-
be operare. Partendo da questo presupposto,
credo sia giusto ricambiare i Clubs dando loro,
ineguale misura, adeguati Officers, allo scopo
di impegnare gli Officers ed incentivarli alla
partecipazione operativa. Verranno predisposti,
come ogni anno, dei Comitati di lavoro il cui
fine ultimo, per chi ne fa parte, è quello di par-
tecipare alla vita operativa, prendere parte atti-
va, essere attori protagonisti dell’opera che
ogni Comitato promuoverà e in questa opera
coinvolgere i Club di appartenenza e quindi i
singoli Soci; l’impegno di tutti rappresenta
l’operatività dell’intero Distretto.
Qualità: in quello che facciamo è doveroso met-
tere sempre il massimo impegno. La qualità è
una conseguenza logica, chi opera con intelli-
genza e con spirito fattivo, preoccupandosi di
non cercare il colpevole se qualcosa di anoma-
lo si evidenzia, ma di trovare la soluzione che
annulli l’anomalo e supporti l’armonia e lo stare
bene insieme, questo produrrà, oltre che lavori
ottimali, anche e principalmente ottimi esempi.
Per deformazione professionale, ogni qualvolta
mi accingo a stilare un programma mi pongo
delle domande, mi chiedo:

Quali sono gli obiettivi che mi prefiggo di rag-
giungere? Quale strade intendo perseguire per
raggiungere gli obiettivi prefissati?
Partendo da questi presupposti ed operando in
una logica associativa tale da condividerne i
principi, ho cercato di dare al mio programma
una logica costruttiva tale che possa mirare a
dare alla nostra Associazione un’immagine
sempre più positiva ed apprezzata.



ANTONIO POGLIESE
Candidato a I Vice Governatore

Antonio Pogliese e nato a Catania il 14/06/1944.

Famiglia
Coniugato con la Prof.ssa Maria Grazia Delfa.

Figli
Marilisa Pogliese dottore commercialista, revi-
sore contabile e dotte:, di ricerca in diritto tri-
butario Salvo Pogliese, dottore commercialista,
revisore contabile, deputato regionale al secon-
do mandato.

Titoli di studio
- Laurea in Economia e Commercio
- Abilitazione all’ insegnamento: in materie

giuridiche ed economiche in ragioneria e tec-
niche 

- Dottore commercialista
- Revisore contabile

Nell’associazionismo
Socio del Lions Club Catania Host

Cariche rivestite
- Presidente del Club
- Delegato di zona
- Presidente di Circoscrizioni
- Responsabile di temi distrettuali
- Tesoriere del Distretto
- II V. Governatore
- Melvin Jones multiplo
- Presidente dell’Associazione

Amici dell’Università di Catania

Nella professione
- Dottore commercialista titolare dello studio

Pogliese Catania
- Presidente e Consigliere di diverse società

pubbliche e private
- Presidente e componente di diversi Collegi

Sindacali fra cui l’Azienda Sanitaria
Garibaldi di Catania e la CCIAA di Catania

- Componente del C.d.A. del Credito Siciliano
- Esperto di finanza strutturata

Antonio Pogliese candi-
dato alla carica di J0
Vice Governatore del
Distretto 108 YB ha
fatto delle anticipazioni
sulle linee generali del
programma che presen-
terà il prossimo anno in
cui si proporrà alla cari-
ca di Governatore.
I punti salienti del programma sono i seguenti:

• il passaggio dalla politica del “si” a tutti ed a
tutto ad un maggior coordinamento da parte
del Distretto, coniugando l’autonomia dei
club con l’esigenza di sinergia delle varie
strutture associative;

• la rivisitazione degli aspetti formali associa-
tivi;

• l’indirizzo di fare svolgere all’associazione il
ruolo di nucleo centrale, su cui fare conver-
gere gli altri club service e altre associazioni,
per la costituzione della società civile per
intestarsi i grandi temi sociali presenti in
ogni comunità.

Tutto ciò può essere racchiuso nel service
distrettuale “il ruolo della società civile per lo
sviluppo socioeconomico del territorio” da
estendere a rete sul territorio applicandolo alla
varie priorità identificate, in autonomia, dai
club del Distretto.
Sulla solidarietà bisogna iniziare a pensare ad
una sistematica sinergia fra i club del distretto
da definire.
Infine, il candidato Antonio Pogliese ha con-
cluso mettendo in evidenza che la scelta di
Taormina per ospitare il congresso nazionale
del 2013 costituirà un’opportunità unica che il
Distretto 108 YB avrà di proporre le proprie
tesi, in tale occasione, per la contestualizzazio-
ne dell’associazione definendo le linee di poli-
tica associativa.
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GIANFRANCO AMENTA
Candidato a II Vice Governatore

Nato a Palermo il 26.07.1948. Coniugato con
la Dr.ssa Cetti Gentile Giornalista di lirica. Ha
un’unica figlia, Luisa, Docente presso la
Facoltà di lettere dell’Università di Palermo,
coniugata e madre di Irene, Sofia e Dario.

Nella professione:
• Titolare di ruolo della cattedra di Istituzioni di

diritto privato presso l’Università di Palermo,
Facoltà di Scienze Politiche; ha detenuto anche
la cattedra di Diritto dell’Unione Europea;

• Ha prodotto note a sentenza, articoli, voci
di Enciclopedia giuridica, di codice annota-
to, monografie di diritto civile e di diritto
dell’Unione Europea;

• Avvocato cassazionista iscritto all’Albo del
Consiglio dell’Ordine di Palermo dal 1975;

• Consulente di Enti privati, pubblici, a parte-
cipazione statale, Istituti di credito e del
Consolato Generale U.S.A. in Napoli;

• Diplomato presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Roma in diritto e tecnica
bancaria;

• Componente della Comm. Trib. Reg. della
Comm. Trib. Centrale di Palermo;

• Arbitro camerale iscritto nell’Albo presso
l’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici;

• Componente presso la Corte d’Appello di
Palermo del Collegio Regionale di garanzia
elettorale per la Regione Sicilia;

• Già componente di Commissione al Centro
di Elaborazione e Documentazione presso la
Corte di Cassazione;

• Già Pretore Onorario presso la Corte
d’Appello di Palermo.

Nel sociale:
• Segretario generale della Fondazione

Gaetano Costa;
• Segretario regionale dell’Associazione

Giuristi Italia USA;
• V. Presidente regionale dell’Associazione

Magistrati Tributari;
• Componente del Consiglio Direttivo dell’

Associazione Amici del CERISDI;
• Presidente Onorario del Centro Ricerche

Giuridiche di Palermo.

Nell’Associazione:
• Socio da 26 anni del

Lions Club Palermo
Host;

• C o m p o n e n t e
Comitato Direttivo;

• C e r i m o n i e r e
(1995/1996);

• Segretario (1998/1999
- 1999/2000);

• Presidente (2004/2005);
• Componente commissione ammissione soci

(2008/2009 - 2009/2010 - 2010/ 2011);
• Delegato di Zona (2007/2008);
• Delegato del Governatore per gli Affari

Legali (2008/ 2009 2009/ 2010);
• Delegato responsabile del Governatore per

il Tema di studio nazionale.(2010 2011);
• Melvin Jones Fellow.

Indicazioni Programmatiche:
Il servire nel Lions International si deve concre-
tizzare in entusiasmo dell’operare verso i meno
fortunati, del proporre, del suggerire alle
Istituzioni onde raggiungere efficacemente il pri-
mario obiettivo dell’Associazione: offrire una
solidarietà propositiva al fine di superare le disto-
nie sociali che inducono allo stato di bisogno.
Il fascio di luce che promana dal nostro essere
aggregati, come efficacemente ha individuato
l’attuale Presidente Internazionale Sidney Lee
Scruggs III, deve riuscire a squarciare le tenebre
in cui sono avvolte le cause del bisogno ed
attrarre, quale guida sicura, coloro che hanno
la responsabilità dei cittadini nell’attuale tra-
vagliato e periglioso contesto socio economico
in cui affiorano sempre più disvalori.
Risulta imprescindibile, nel nostro manifestarci,
essere utili per qualcosa e per qualcuno; in tale
ottica dobbiamo formare con maggiore costanza
ed incisività i soci, farli divenire ancor di più
consapevoli del loro essere partecipi, infondere
la consapevolezza di come, ciascuno di essi, sia
un tassello di un grande mosaico. Far compren-
dere come il protagonismo, anche se animato da
positivi intenti, sia fine a se stesso, mentre l’es-
sere partecipe di un lavoro comune possa realiz-
zare un sistema virtuoso, una rete che conferisce
a ciascuno l’orgoglio dell’appartenenza.
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CANDIDATI PER IL CENTRO STUDI SULL’ASSOCIAZIONISMO  
Biennio  2011-2012   /   2012-2013

VINCENZO ADAMO L.C. Ragusa Host

ENZO CALUNNIATO L.C. Mistretta Nebrodi

GIUSEPPE D’ANNA L.C. San Cataldo

VITTORIO GALVANI L.C. Paternò

FORTUNATO GIOÈ L.C. Santa Caterina Villarmosa

GIUSEPPE INGRASSIA L.C. Palermo Host

IGNAZIO MARIA MARINO L.C. Acireale

ANTONIO MONACO CREA L.C. Catania Host

GIOVANNI PANASIA  L.C. Ragusa Monti Iblei

CARMELO PLATANIA L.C. Catania Gioeni

GIOVANNI SPANÒ L.C. Marsala

AMEDEO TULLIO L.C. Palermo Leoni

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 YB

Governatore Giuseppe Scamporrino
Anno sociale 2010-2011
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Il Service Nazionale quest’anno affronta il
tema della dislessia e dei disturbi specifici
dell’ apprendimento che coinvolgono il 4%

della popolazione scolastica con notevoli riper-
cussioni non soltanto sul piano cognitivo ma
anche affettivo, emotivo e relazionale.
La carenza di adeguati strumenti diagnostici,
didattici e di supporto alle famiglie, rende ancora
più importante la valenza sociale di tali disabilità. 
I Lions della 1° Circoscrizione in collaborazione
con l’AID (Associazione Italiana Dislessia),
hanno organizzato il 1° Campus Informatico per
ragazze e ragazzi dislessici che si svolgerà a Sambuca
di Sicilia dal 27 Giugno al 2 Luglio 2011.
Questa iniziativa, frutto di  lavoro condiviso con
l’AID – Palermo, trova la sua ispirazione nell’
esperienza attuata con successo in altre Regioni.
Il Campus è un’esperienza formativa, di tipo
residenziale, della durata di una settimana
dedicata quest’anno alle ragazze e ai ragazzi che
frequentano nel corrente anno scolastico la 5ª

classe della Scuola pri-
maria e la 1ª o 2ª classe
della Scuola secondaria
di primo grado preve-
dendo la partecipazione
anche dei genitori.

Gli obiettivi
del Campus 
Far sperimentare ai
ragazzi il successo in
prove di tipo scolastico attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e di strategie, in partico-
lare di tipo metacognitivo, adeguate alle loro
necessità.
Aumentare la motivazione e la fiducia in sé,
grazie al successo sperimentato in autonomia e
alla consapevolezza di avere degli strumenti
che, se usati in maniera strategica, permettono
di raggiungere obiettivi altrimenti conseguiti
con enorme fatica.

Service Nazionale: lotta alla dislessia
e ai disturbi specifici dell’apprendimento

1° Campus Informatico “Campus … che ti passa (mappe e byte a Zabut)”
Sambuca di Sicilia (AG) – 27 Giugno - 02 Luglio 2011

Giovanni Cardinale*



Coinvolgere e supportare i genitori nel percor-
so verso l’autonomia dei figli.

Il Programma
Il Campus segue un programma ben preciso
che impegna dal mattino di lunedì 27 giugno al
pomeriggio di sabato 2 luglio. 
I ragazzi saranno in aula informatica dal lunedì
al giovedì, mattina e pomeriggio e il venerdì
solo di mattina. 
I genitori saranno in aula il venerdì pomeriggio
e il sabato mattina e pomeriggio. I ragazzi
saranno affidati a 2 docenti del gruppo
Informatica per l’Autonomia (GIpA). 
Tutti i docenti saranno referenti per i genitori
ed i ragazzi durante la settimana e trascorreran-
no con loro tutto il tempo, ad eccezione delle
giornate in cui ci sono in aula i genitori e dei
pomeriggi in cui sono previste le attività ludi-
che con gli animatori.
Per le attività extra-aula sarà presente un respon-
sabile che gestirà le attività e i giochi in modo da
favorire un buon clima di gruppo, la collaborazio-
ne e la condivisione fra tutti i partecipanti. 
In questi ultimi anni, intorno al tema dislessia
ed ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) si è sviluppato un interesse e un atten-
zione sempre maggiore. Tuttavia tale problema
non è adeguatamente supportato per affrontare
nel migliore dei modi tale tipo di disturbo che
da un punto di vista epidemiologico si manife-
sta precocemente in età evolutiva. 

Le difficoltà nell’apprendimento, nella lettura,
nel semplice calcolo sono tutti segnali che
vanno colti con immediatezza nel bambino in
età scolare e tali da farne prendere coscienza al
fine di creare quella necessaria collaborazione
tra la Scuola, i Servizi Sanitari e le famiglie.
Affrontare questo problema in modo multidi-
sciplinare ed organizzato rende possibile per
questi bambini evitare la frustrazione, l’ansia,
la rabbia la perdita della fiducia in sè stessi e
quindi la depressione per un diritto negato.  
Con questa iniziativa vogliamo sottolineare il
nostro impegno nei confronti dei ragazzi e delle
loro famiglie che ogni giorno affrontano i pro-
blemi legati a questi disturbi, consci della
necessità da parte di tutte le Istituzioni  di una
maggiore attenzione  nell’affrontare il percorso
diagnostico, didattico e psico-assistenziale di
tali neurodisabilità.
Va sottolineato il contributo dei seguenti Club:
Palermo Host, Palermo Vespri, Palermo
Montepellegrino, Palermo Federico II, Palermo
Leoni, Palermo Normanna, Carini Riviera
Ponente, Palermo Libertà, Palermo Panormus
New Century, Bagheria, Madonie, Termini
Imerese Host, Termini Himera Cerere.
Si ringraziano il Molino e Pastificio Tomasello 
S.p.A ed il Credito Cooperativo di Sambuca di
Sicilia per il contributo dato alla realizzazione
dell’iniziativa.

* Responsabile I Circoscrizione Service Nazionale
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Il Service distrettuale
“Il lavoro che vor-
rei“, proposto que-

st’anno dal nostro
Governatore, è già ope-
rativo in molte
Circoscrizioni e si sta
rivelando di grande
valenza sociale, perché
sta mettendo a disposi-
zione di tanti studenti

del 5° anno delle scuole medie superiori le com-
petenze dei LIONS siciliani e di Esperti del set-
tore. L’obiettivo è quello  di aiutarli a orientarsi
sulle future opportunità occupazionali partendo
dalle loro aspirazioni, emerse attraverso lo spo-
glio dei questionari compilati dagli studenti
(650) estratti con metodo statistico in tutto il
Distretto. Attualmente la fase della compilazio-
ne dei questionari è stata completata, grazie
all’impegno dei responsabili di Area delle
Circoscrizioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a e da parte
mia, sto lavorando alacremente per lo spoglio
dei dati.
Nella 1a Circoscrizione (Resp. di area: Paolo
Valenti) si è avviata la fase successiva cioè
quella degli incontri interattivi con gli studenti
di otto V classi di scuole superiori (sei a
Palermo, una a Partinico e una a Madonie).
Infatti è stato già effettuato l’incontro (26
marzo 2011) con gli studenti della 5a C del
liceo scientifico “Einstein” di Palermo. 
Il Service è stato inserito anche nelle attività
sociali 2010 -11 dal L.C. Palermo Host, che ha
fornito lo “Staff di esperti” [F. Angelillo (Cap.
dei Carabinieri), L. Calderone, C. Carletta,
A.M. De Boni Sajeva, G. Ingrassia, P.
Passariello, R. Schera, L. Ruisi (L.C. Conca
D’oro)], prestigiosi professionisti e quasi tutti
soci del Lions Club Palermo Host che attraver-
so un proficuo dialogo hanno parlato in modo

nuovo di lavoro e delle modalità della sua
ricerca, ponendo l’accento sulla nuova forma-
zione e sulla innovazione. 
È stato preliminarmente spiegato agli studenti
del L. S. Einstein che cosa sono i Service, per-
ché vengono sviluppati dalle Associazioni di
servizio e in particolare l’obiettivo di questo
nostro Service, che non è ovviamente quello di
offrire ai giovani posti di lavoro, ma di fornire
indicazioni e metodologie adeguate per aiutarli
a trovare lavoro oppure orientarli nel percorso
di studi universitari, ma anche per liberare le
energie imprenditoriali necessarie per fare
impresa.
Gli esperti hanno quindi fornito ai giovani
informazione sugli strumenti e sulle metodolo-
gie da usare per la ricerca del lavoro oggi, ad
es.: compilazione di un curriculum europeo, ricer-
ca delle l’offerte di lavoro sui siti e attraverso le
agenzie interinali, tipologie di lavoro par-time in
Italia e all’estero, differenza tra lavoro subordinato
e autonomo, lavori professionali, corsi di Laurea
più richiesti e nuove opportunità di lavoro nei set-
tori emergenti. 
Come si è detto, lo strumento operativo del
Service è stato il questionario, preliminarmen-
te compilato da ciascuno degli studenti della 5a

C che, dopo lo spoglio dei dati, ci ha consenti-
to di  conoscere le loro attitudini e  aspirazio-
ni, i settori d’interesse e quindi è stato determi-
nante per avviare gli interventi degli esperti.
Non potendo riportare nei particolari  il dibat-
tito svoltosi tra lo Staff e gli studenti, appare
interessante conoscere alcuni orientamenti
emersi dai questionari sui quali è stato focaliz-
zato l’incontro. 
Gli studenti del “Liceo scientifico Einstein”
hanno fornito risposte diverse, ma tutte proiet-
tate alle professioni. Si nota al 1° posto una
preferenza per quella del medico (forse per
vocazione o per facilità d’inserimento); tra le

Il Service distrettuale “Il lavoro che vorrei”
I Lions a servizio dei giovani che si affacciano

al mondo del lavoro

Giuseppe Ingrassia*



“altre professioni” al 2° posto emerge la profes-
sione di geologo; al 3° posto insieme agli “inde-
cisi” figurano: psicologo, insegnante e assi-
stente sociale, poi con percentuali più basse le
professioni di: farmacista, ingegnere, architet-
to, infine alcune studentesse desiderano fare le
attrici, traduttrici, ecc. Soltanto uno studente
desidererebbe fare l’imprenditore e questo ha
fatto riflettere sulla difficoltà di fare impresa in
Sicilia e sulla mancanza di cultura d’impresa.
Sulla scelta della Facoltà universitaria in base
alle “attitudini” si è discusso a lungo. Gli stu-
denti ritengono di avere una attitudine perso-
nale al tipo di professione che desiderano svol-
gere, ma in realtà spesso si tratta soltanto di
una “aspirazione” che non coincide con le
effettive “attitudini”. Ciò spiega perché fre-
quentemente si osserva che lo studente cambia
Facoltà, quando si accorge di non avere una
vera attitudine per quel tipo di studi, ma  pro-
babilmente di nutrire  solo un “desiderio” (ad
es. nel nostro caso gli studenti intervistati che
“aspirano” a diventare medico). Alla domanda
“quali canali pensi di attivare per entrare nel
mondo del lavoro”, i giovani rispondono di
attivare più canali, infatti danno  risposte mul-
tiple. Sembra interessante notare che al 1°
posto figura “invio spontaneo del curriculum
vitae”, che potrebbe far intendere una autosti-
ma nelle proprie capacità e/o forse un auspicio
alla selezione per meritocrazia. Al 2° posto
figura la volontà  e la consapevolezza  di dover
“fare concorsi”, anche se il 18% degli studen-
ti intervistati resta convinto che le “conoscen-
ze personali” valgono ancora. Sono risultate
interessanti anche le risposte degli studenti alle
domande che risultano correlate al tema “
lavoro”, nel senso che si voleva indagare su
alcuni aspetti della sfera socio-culturale giova-
nile, per comprendere e giustificare le scelte
dopo il diploma (maturità). L’attività di “grup-
po” (tra cui prevale l’attività sportiva) è stato
sempre un indicatore primario per comprende-
re se i giovani saranno poi in grado di lavorare
in “team”, come oggi richiesto nelle Aziende
sia pubbliche che private. L’attività di gruppo
ha una elevata concordanza con i loro interes-
si nel tempo libero, che vede ai primi posti
“stare con amici”, “ascoltare musica” e
“usare il computer”. Tra tutti i mezzi di infor-
mazione utilizzati “Internet” è, ovviamente,
quello prevalente soprattutto per cercare lavo-

ro. Inoltre sul grado di importanza dei “valori”,
ritengono molto importanti “la libertà”,
“l’amicizia”, la famiglia, “la pace”, “l’amore”,
“la solidarietà”, ecc; di nessuna importanza
“l’impegno politico”. 
Durante l’incontro interattivo gli studenti si
sono mostrati particolarmente interessati,
seguendo con notevole attenzione tutti gli
interventi degli Esperti Lions, dei quali hanno
apprezzato le competenze e la disponibilità a
“Servire” con grande spirito umanitario.
Dal dibattito è emersa una presa di coscienza
da parte di molti studenti sulla opportunità di
una riflessione nelle scelte universitarie proiet-
tate al futuro lavorativo.
Questi dati, esposti in maniera estremamente
sintetica, sono riferiti ad una sola scuola; sarà
molto interessante commentare i risultati otte-
nuti per tutte le scuole campione,  estratte in
Sicilia. Infatti i risultati del Service saranno
oggetto di una tavola rotonda, all’interno del
Convegno del 20 maggio p.v., organizzato da
chi scrive, nella prestigiosa “Sala Martorana”
della Provincia regionale di Palermo. Nel corso
del Convegno i Lions incontreranno, alla pre-
senza del nostro Governatore, esponenti delle
istituzioni ed esperti del settore, auspicando
che anche grazie a questo Service, si possa pro-
gettare per i giovani siciliani un futuro miglio-
re fondato sulla legalità e la meritocrazia.

*Delegato Responsabile del Service Distrettuale
“Il lavoro che vorrei”
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Luigi Savarino*

Tutela e conservazione
della BIODIVERSITÀ e PROMOZIONE della Salute

e del benessere umano

La qualità di servizi
ecosistemici protet-
tivi per la salute,

quali la purificazione del-
l’acqua e dell’aria, la pro-
duzione di ossigeno e di
molte materie prime, la
stessa produttività agri-
cola dei nostri territori, la
sicurezza biologica, chi-
mica e nutrizionale dei

nostri alimenti, sono strettamente legati alla
nostra capacità di conservare la biodiversità.
Le Nazioni Unite riconoscono la necessità di
conciliare la conservazione della biodiversità e
la promozione della salute e del benessere
umano, così come prevede, anche, la
“Strategia Nazionale per la Biodiversità”,
nella sua decima area di lavoro.
Nonostante questi riconoscimenti, la conser-
vazione della biodiversità e la salute umana in
genere non sempre sono affrontati nello stesso
contesto di pianificazione strategica.
Azioni strategiche nazionali o locali dovrebbe-
ro quindi tener conto nella loro pianificazione
anche delle condizioni di rischio (minacce) per
la salute e il benessere costituite da: 
- una ridotta disponibilità di specie per le cure

mediche e, per alcune comunità, dell’impos-
sibilità di praticare medicine tradizionali;

- una ridotta disponibilità di specie vegetali
da destinare all’estrazione di coloranti per
tessuti naturali, alimenti e prodotti saluti-
stici;

- un aumento e alterata distribuzione di vet-
tori di malattie infettive;

- alterazioni ecosistemiche facilitanti la con-
taminazione di biota e la trasmissione all’uo-
mo e inter umana di patogeni;

- un incremento del numero e della distribu-
zione della popolazione allergica per intro-
duzione di specie alloctone;

- pratiche agricole influenti sulla sicurezza
nutrizionale, biologica e chimica degli ali-
menti;

- un aumento del rischio di esposizione a
sostanze tossiche da specie aliene soprattut-
to negli ecosistemi acquatici;

- sinergia con le alterazioni della biosfera
indotte dai cambiamenti climatici.

I cambiamenti climatici e le alterazioni del
ciclo dell’acqua stanno amplificando e velociz-
zando il realizzarsi di queste condizioni di
rischio come ampiamente osservato nel IV
Rapporto dell’IPPC e nelle valutazioni delle
evidenze scientifiche e degli impatti osservati
operate dall’OMS in partnership con
Istituzioni internazionali, europee e nazionali.
Il riscaldamento globale e la variabilità meteo
climatica hanno infatti effetti nella fisiologia,
distribuzione e adattamento delle specie.
Le complesse correlazioni ad oggi non consen-
tono di operare un rapporto lineare causa
–effetto, né tantomeno di valutare la frazione
attribuibile alla perdita/alterazione della biodi-



versità nel determinismo di effetti sulla salute
nel breve, medio e lungo periodo specie nello
scenario dei cambiamenti globali quali, appun-
to, i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione e
l’uso del suolo Gli obiettivi di prevenzione
comunque impongono lo sviluppo di strumen-
ti per lo studio e l’analisi delle condizioni di
rischio di rilievo per la tutela della salute e di
un sano sviluppo sostenibile, nonché l’integra-
zione dei loro aspetti principali nei piani e pro-
grammi di tutela e conservazione della biodi-
versità 
La tutela di specie importanti per la cura delle
malattie riguarda non solo i farmaci naturali e
la fitoterapia, ma moltissimi prodotti usati in
medicina convenzionale, o come coloranti
naturali nel comparto tessile, alimentare e
salutistico.
In questo ambito la tutela delle biodiversità ha
quindi un triplice scopo: da una parte conser-
vare il patrimonio necessario per la produzione
di principi attivi terapeutici, dall’altra la ridot-
ta esposizione a prodotti chimici di sintesi gra-
zie alla preservazione della quantità e qualità
dei prodotti naturali e, non in ultimo, garanti-
re i benefici terapeutici in comunità rurali che
si affidano principalmente alla medicina natu-
rale per motivi economici o culturali. Circa
20.000 piante medicinali tradizionali sono a
rischio di sovrasfruttamento e alcune rischiano
l’estinzione.
La perdita delle piante medicinali e del sapere
medico legato ad esse, avrà effetti negativi sulla
ricerca scientifica e sulla salute, in particolare
per popolazioni vulnerabili quali le comunità
rurali . Negli ultimi decenni sono state attuate
a livello locale, nazionale, ed internazionale
nuove strategie di conservazione delle piante,
buona parte delle quali si concentrano sulla
sopravvivenza delle singole specie.

Il degrado e la perdita dei servizi ecosistemici
oltre al ruolo chiave nel fornire beni come
cibo, medicine e materie prime, comportano la
perdita dell’effetto tampone protettivo per la
tutela e la sostenibilità della qualità di aria,
acqua, suolo d’importanza fondamentale per la
salute umana, attraverso meccanismi di filtra-
zione e purificazione (es. foreste e composizio-
ne dell’atmosfera, il ruolo delle terre umide nel
riciclo e nell’assorbimento di nutrienti antropi-
ci), detossificazione di composti chimici in
suoli e sedimenti (degradazione microbica).e la
presenza di animali predatori naturali di vetto-
ri di malattie infettive.
Le alterazione nella qualità e disponibilità dei
servizi ecosistemici e l’aumento della variabili-
tà delle condizioni meteoclimatiche locali e
globali possono sinergicamente influire sulla
sicurezza della produzione alimentare e sul
determinismo del rischio infettivo da uso di
acque e biota contaminati (es. contaminazione
negli eventi alluvionali) o indirettamente per
aumento del numero e della distribuzione geo-
grafica di insetti vettori di patogeni.
Alterazioni ecosistemiche e delle condizioni
meteoclimatiche locali sinergicamente favori-
scono specie infestanti influenzando l’uso di
pesticidi e, de relato, la sicurezza chimica di ali-
menti, suolo e acque.
Un’efficace protezione della salute dai rischi
alimentari richiede una gestione della sicurezza
alimentare e delle pratiche agricole basata su
una crescente comprensione degli effetti deri-
vanti dalla sinergia tra alterazioni della biodi-
versità e cambiamento climatico.
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Tra gli insetti vettori in Italia l’Aedes albopic-
tus, più nota come “Zanzara Tigre”, la cui cre-
scente e rapida diffusione ha ormai investito
tutto il suolo nazionale, è la più diffusa in ambi-
to urbano a causa dell’alterazione delle condi-
zioni di temperatura e umidità che favoriscono
lo sviluppo e la persistenza di popolazioni di
zanzare. La presenza di Aedes albopictus costi-
tuisce normalmente un problema di sanità per
il grado di molestia procurato all’uomo data la
sua elevata aggressività, e rappresenta un ben
più grave pericolo per la sua capacità vettoria-
le di virosi esotiche come la chikungunya, o
Febbre del Nilo Occidentale di cui si sono regi-
strati in Italia già alcuni casi.
Tra le nuove specie vegetali aliene invasive
produttrici di pollini altamente allergizzanti si
segnala l’Ambrosia artemisiifolia che predilige
aree verdi incolte o abbandonate. L’ambrosia
pur essendo stata importata solo di recente
dall’America, si sta già diffondendo con rapidi-
tà nel nordest dell’Italia e anche al Centro in
alcuni Regioni ha richiesto una legislazione ad
hoc per la sua gestione.

L’aumento della temperatura verificatosi negli
ultimi anni sta creando, inoltre, condizioni
ottimali per la crescita e diffusione aerea delle
spore fungine. Alcune spore fungine possono
causare manifestazioni allergiche e/o malattie
nei vegetali. Inoltre le infestazioni fungine
favoriscono l’uso di trattamenti chimici supple-
mentari aumentando il rischio di contamina-
zione chimica di derrate e raccolti destinati al
consumo umano.
La comparsa di specie aliene negli ecosistemi
acquatici associato all’aumento della tempera-
tura del mare, può comportare rischi per la
salute umana. Anche in Italia è stata osservata
la presenza di alghe tossiche e cianobatteri:

Numerosi tratti costieri italiani sono stati inte-
ressati dalla comparsa dell’Ostreopsis ovata.

La fioritura (bloom) dell’alga è stata associata a
disturbi respiratori e febbre. Alcune varietà di
Ostreopsis producono palitossine con potenzia-
li effetti sul sistema cardiocircolatorio.

Sulla base di queste brevi premesse la questio-
ne oggi non è se un’azione integrata con gli
obiettivi di tutela della salute sia necessaria ma
quale azione intraprendere e, soprattutto, quali
strumenti vanno sviluppati per integrare gli
aspetti di rilievo - rischi e benefici - per la salu-
te nelle strategie di tutela e conservazione della
biodiversità.
La governance di molti dei rischi per la salute
dovuti al degrado degli ecosistemi ed alle siner-
gie in essere con cambiamento e variabilità del
clima richiede, secondo “Strategia Nazionale
per la Biodiversità”, una serie di meccanismi e
strumenti da sviluppare all’interno di un qua-
dro organico di programma per il raggiungi-
mento di alcuni obiettivi specifici, tra cui:
- l’integrazione degli aspetti di rilievo per la

salute pubblica nei piani e programmi di
tutela e conservazione della biodiversità
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attraverso lo sviluppo di strumenti conosci-
tivi (quali data base d’interesse, indicatori,
progetti di monitoraggio ad hoc di specie
d’interesse per il rischio sanitario e per il
benessere umano) e strumenti operativi
(quali linee guida di gestione ambientale
integrata di specie tossiche e/o allergizzanti
e di insetti vettori);

- l’aumento della consapevolezza nella popo-
lazione dell’importanza della biodiversità e
dei servizi ecosistemici per la tutela della
salute attraverso l’integrazione dei temi
nelle politiche di educazione ambientale;

- la promozione della conservazione della bio-
diversità per la tutela di salute e benessere in
azioni e progetti in ambiti locali, negoziali,
intergovernativi e intersettoriali;

- l’approfondimento delle conoscenze dei
rischi e degli impatti sulla salute da effetti
sulla biodiversità correlati a cambiamento e
variabilità del clima;

- la tutela e la gestione sostenibile di specie
vegetali e animali importanti per la conser-
vazione della produzione alimentare e della
sicurezza nutrizionale;

- il rafforzamento dei sistemi sanitari ed
ambientali di primo allarme e risposta a
rischi emergenti da specie aliene;

- la prevenzione delle malattie veicolate da
specifici vettori ed il loro controllo attraver-
so la gestione ambientale integrata;

- la tutela e la gestione sostenibile di specie

vegetali ed animali necessari per fini tera-
peutici e per la ricerca biomedica;

- Il rafforzamento a livello nazionale dell’in-
tegrazione tra conservazione della biodiver-
sità e salute e benessere umano.

Strumenti d’intervento in ambito internazio-
nale e europeo

Il Millenium Ecosystem Assessment (MA) è
un ‘iniziativa organizzata alla fine degli anni
‘90 e istituzionalizzata nell’Assemblea delle
Nazioni Unite nel 2000 (We the Peoples: The
Role of the United Nations in the 21st
Century). L’obiettivo del MA è quello di valu-
tare le conseguenze dei cambiamenti degli eco-
sistemi per il benessere umano e la base scien-
tifica per le azioni necessarie per contribuire
alla loro conservazione e uso sostenibile.
Basata sulla collaborazione di numerose Agenzie
delle Nazioni Unite (World Bank, UNEP, GEF,
UNESCO, FAO, UNDP, WHO) e di oltre 1300
esperti, ha il compito, similarmente a quello
dell’IPCC per la Convenzione sui cambiamenti
Climatici, di redigere rapporti scientifici basati
sulla letteratura internazionale disponibile per il
supporto tecnico scientifico alle attività della
CBD, della Convenzione per combattere la
desertificazione (Convention to Combat
Desertification o CCD), la Convenzione di
Ramsar (the Ramsar Convention on Wetlands)
e per la Convenzione sulle specie migratrici
(Convention for Conservation of Migratory
Species of Wild Animals - CMS).
I rapporti del MA sono sottoposti alle procedu-
re di adozione nell’ambito delle suddette
Convenzioni. A partire dal 2003 sono stati sti-
lati numerosi rapporti relativi a biodiversità e
salute (cfr. bibliografia).

Strumenti d’intervento in ambito nazionale

Non esistono ad oggi attività strutturate di
ricerca, monitoraggio e valutazione relative al
tema biodiversità e salute.
Tra le politiche per la tutela della salute pubbli-
ca d’interesse per la conservazione della biodi-
versità troviamo quelle relative alla regolamen-
tazione degli organismi geneticamente modifi-
cati (OGM) e quella relativa al controllo degli
insetti vettori di malattie infettive.
La normativa di riferimento di settore è rappre-
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sentata principalmente dai due regolamenti CE n
1829 1 1830/2003 che regolano l’autorizzazione e
l’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e
dei mangimi costituiti o derivati da OGM.
Il Ministero della Salute, per il periodo 2006 -
2008, ha redatto un Piano nazionale di con-
trollo ufficiale sulla presenza di organismi gene-
ticamente modificati negli alimenti con lo
scopo di programmare e coordinare le attività
mirate alla verifica della conformità degli ali-
menti ai requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria e nazionale. Tale piano ha anche
l’obiettivo di garantire il flusso di informazioni
dalle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano alle Autorità centrali.
In particolare, il presente Piano è indirizzato

alle Autorità Sanitarie territorialmente compe-
tenti con la finalità di indicare loro criteri uni-
formi per la programmazione delle ispezioni e
dei controlli.
Per controllare lo sviluppo e la diffusione dei
vettori vengono periodicamente aggiornate
dall’Istituto Superiore di Sanità le linee guida
per la sorveglianza e il controllo degli monito-
raggio dei Culicidi (zanzare) di interesse sanita-
rio [Zanzara tigre (Aedes albopictus) potenzia-
le vettore di dengue – chikungunya o arboviro-
si West Nile Disease (WND); (Culicoides imi-
cola) potenziale vettore della Blue Tongue
Disease (BTD)].

*Delegato del Governatore alla “Tutela della Biodiversità”
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Il Parlamento ed il
Consiglio d’Europa
hanno proclamato l’an-
no trascorso, il 2010,
l’anno della “Lotta alla
povertà e all’esclusione
Sociale”.
Fu una decisione profe-
tica quella presa nel
2008, quando in
America inizio la crisi

globale. Il tema affidato dal Governatore a que-
sto Comitato Distrettuale ci porta a riconosce-
re che siamo divenuti , nel tempo , una società
profondamente, egoista, consumistica che ha
privilegiato e privilegia gli interessi personali
rispetto a quelli della collettività , impoverisce
il senso dell’etica e quello della solidarietà
umana e provoca una seria di “disagi” che sono
caratteristici della nostra epoca. Questa è la
realtà nella quale, come Associazione
Internazionale di servizio umanitario dei Lions,
ci troviamo ad operare
I fenomeni che in questi tempi, devono essere
affrontati , come nato sono molto complessi e
certamente di difficile soluzione. Questi “disa-
gi” sono “le fasce deboli e degradate” le “nuove
povertà” dei nosri tempi. Ne ricordiamo solo
alcuni: il divario fra il nord ed il sud del
mondo, la disoccupazione ingravescente, le
ondate migratorie, i fenomeni di razzismo e di
intolleranza, la riduzione della popolazione in
alcune aree e la “bomba demografica” in altre,
le instabilità politiche e le piccole tante guerre
anche a noi vicine.
Chi, dunque, può essere considerato “povero”,
“debole”: è povero l’anziano solo, è povero chi
non ha punti di riferimento, è povero il bambi-
no indifeso, il giovane che non trova lavoro, il
drogato, chi non ha speranze per il suo futuro.
Alla luce di quanto sopra ci pare che questo

Service, voluto dal Governatore, può diventa-
re il Service di ciascuno di noi e potrà quindi,
trovare riscontro e infinite possibilità di inter-
venti ed attuazioni.
In concreto, come si può manifestare l’interes-
se e l’operatività dei Lions:

• portando il nostro concreto contributo alla
identificazione e sensibilizzazione di proget-
ti ed iniziative tese a sostenere i “bisogni”
primari delle persone nei territori dei Clubs;

• contattando Istituzioni locali, Associazioni
di volontariato Caritas, C.R.I., Consultori
familiari, Servizi di assistenza sociale per
dare seguito ad “indagini conoscitive” sulle
presenze di situazioni di degrado e sofferenza;

• favorendo, quindi, l’inserimento sociale e
migliorando la qualità della vita delle perso-
ne assistite nelle Comunità alloggio per
anziani, minori ed indigenti, ragazze madri,
asili nido, Centri di accoglienza per extra
comunitari, avendo come punto di riferi-
mento quello spirito di “solidarietà umana”
che è una costante della nostra filosofia lio-
nistica “essere coerenti e concreti nel ser-
vire insieme”.

Sul piano operativo è richiesto un impegno
diretto dei Clubs, ancora per informare e sensi-
bilizzare, intanto i Soci Lions, poi le Istituzioni
tutte e l’opinione pubblica con Convegni e
conferenze uti1izzando, infine, la stampa, le
televisioni e ovviamente le nostra Rivista
Distrettuale.
Concludento, alla sensibilità dei nostri Lions,
alla loro disponibilità e senso umanitario, è
affidato il compito di rendere il Service vivo ed
operante, articolato nei tempi e nei modi,
anche per il futuro.

*P.D.G. Coordinatore Distrettuale

Assistenza alle fascie deboli e degradate
della nostra società

Gaetano Bellomo*
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Alcuni influenti
sugger imenti ,
riscontrati qua e

là nel n. 2 di questa rivista,
a considerare la necessità
di: “realizzare progetti che
derivino dalla osservazio-
ne attenta dei bisogni della
comunità e del territorio”,
di “far sentire la nostra

voce in un Paese ed in un mondo che sta perdendo
il senso vero della libertà e, forse,della stessa uma-
nità” di “contestualizzare l’azione della nostra
associazione, orientando il WE SERVE verso il
politico-sociale, per occuparsi dei grandi temi socia-
li della nostra società e svolgendo il ruolo di rappre-
sentanza degli interessi dei cittadini” (sic), accre-
scono la speranza di vedere attuate aspirazioni,
auspici, convinzioni, sollecitazioni da lungo
tempo e da più parti invocate.
La confortevole occasione impone delle rifles-
sioni.
In questo inverno della democrazia italiana
cosa fanno, cosa hanno in programma di fare i
lions italiani per il buon governo?
Con  1318 club in Italia che associano  48.050
soci, di alta estrazione sociale, provvisti di
innegabili doti intellettuali e culturali, profes-
sionisti, dirigenti di ogni settore di attività,
imprenditori e così via, una oggettiva concen-
trazione di professionalità,  è possibile  che tutti
costoro non pensino ad altro che alle loro
”conviviali” (pranzi  o cene con code di confe-
renze e dibattiti) sull’ambiente, sul recupero
dei beni culturali, sugli aiuti (pur altamente
meritori per quanti ne hanno bisogno), al terzo
mondo?
Così  i lions non finiscono davvero per assomi-
gliare ad una Arcadia felice, spensierata e giuli-
va, senza rapporto con una Italia convulsa dalla
dissoluzione, dal malaffare e dalla eclissi dei

principi etici, della coerenza e della legalità?
Il rischio c’è e per tutti ugualmente.
La crisi della democrazia è sotto gli occhi di tutti.
Il livello di inquinamento delle coscienze nel
nostro Paese  è elevato, basta uno sguardo ai
quotidiani per rendersi conto che la corruzione
è presente a tutti i livelli, e quel che è peggio
viene ormai accettata come un fatto fisiologico
della nostra società.
Non possiamo continuare a “defilarci”, rin-
chiuderci nel concetto restrittivo di una “apo-
liticità”, intesa come principio assoluto atto a
garantire alla nostra grande Associazione  una
gestione in serenità.
Tutto ciò è falso; è riduttivo della nostra capa-
cità intellettiva; é solo l’esplicazione di un
quieto vivere di comodo che ci impedisce di
affrontare, con la forza della ragione e del dirit-
to, le  grandi problematiche che opprimono e
turbano profondamente la vita  del nostro non
felice Paese, logorato da grave crisi istituziona-
le, politica, morale.
Il lionismo è virtù tipica del buon cittadino. Ed
il buon cittadino fa politica.
Il disinteresse alla vita pubblica ci fa estranei a
quella socialità che affermiamo essere scopo
principale della nostra attenzione.
In questi momenti il Paese ha pressante biso-
gno  di raccogliere le energie di tutti per ridare
speranza al nostro futuro.
Ha cioè la necessità che tutti si riconoscano,
nei fatti, cittadini di questo Stato e perciò non
passivi, ma partecipi delle sue sorti.
Non si può attendere oltre. Sovrasta la necessi-
tà di intervenire ad alta voce, con civismo sul
problema della bonifica civile.
Come già avvenuto negli anni settanta del
secolo scorso in tempo di  consimile  crisi isti-
tuzionale, necessita aprire un nuovo dibattito
al nostro interno, sul come essere lions oggi nel
nostro Paese. Un dibattito generalizzato che

Che si attivi qualcosa?
I Lions e la Res Pubblica

Arcangelo Santuccio*



deve vedere impegnati e coinvolti tutti i club.
Si decise allora, concordemente, (è stato già
detto altre volte), di entrare, con spirito di
obiettività, non nell?agone politico, bensì nel
dibattito di ogni problema di pubblico interes-
se sia di   natura legislativa che di carattere ese-
cutivo, a livello tanto nazionale che locale.
Con l’epico “MANIFESTO ALLA NAZIO-
NE” (19 gennaio 1975) la decisione venne pro-
pagata alla cittadinanza e tutta la stampa nazio-
nale, per la prima volta e per molto tempo, ha
dedicato ampi servizi alle attività dei lions.
Accettata la logica delle scelte del passato non
ci resta che imporla al futuro.
Un’opera meritoria, oggi, i lions potrebbero

attuarla, proprio nel 150mo anniversario del-
l’unità, impegnandosi per far uscire il cittadino
dal disinteresse verso la politica o peggio dal-
l’uso della politica per propri fini.
Perseguendo tali obiettivi non scenderemo solo
dall’Aventino, ma anche da un olimpo nel
quale molti di noi si sentono collocati e che
costituisce una distanza da colmare tra la
nostra Associazione e la Società.
È  troppo facile indignarsi senza sentirsi coin-
volti. Percepite le necessità della società abbia-
mo il dovere di adoperarci per proporre rimedi
e soluzioni.

*Leadership certificata
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Quali scopi e quali principi devono guidare tutti i popo-
li nel loro tentativo di proteggere e di migliorare, in
uno sforzo comune, la qualità della vita sulla nostra

“unica terra”?
In un mondo in cui un decimo degli uomini ha quasi tutto,
mentre nove decimi -il così detto “terzo mondo”- è indietro
di centinaia di anni, vive nell’indigenza e muore di fame, è
necessario che i primi si prendano cura dei secondi altrimen-
ti si rischia un immane conflitto o una corsa consumistica
incontrollata che potrebbe procurare danni incalcolabili che
né gli essere umani, né il loro ambiente sono in grado di
fronteggiare.
Fra i primi doveri delle nazioni più industrializzate vi sono
quelli di aiutare le grandi masse di paesi poveri, esclusi da con-
dizioni di vita dignitose; doveri di bloccare le contaminazioni
di una biosfera sempre più minacciata; doveri verso le giova-
ni generazioni, recuperandole ad alcuni valori di base irrinun-
ciabili perché la loro vita, ricca delle sue infinite possibilità,
possa essere esaltata in un mondo in cui sia bello vivere.
Occorre quindi inculcare negli uomini il principio che le con-
quiste della scienza debbono mirare a costruire un mondo
migliore e non a distruggerlo; ove si contempli una più equa
distribuzione delle risorse non dimenticando che nei paesi
meno progrediti la maggior parte dei problemi ambientali è
causata dal sottosviluppo.
Le deficienze ambientali generate dal sottosviluppo pongo-
no problemi della stessa gravità di quelli causati dai disastri
ambientali.
Ora venendo al tema della accoglienza e della integrazione
che ci impegna in un momento particolare della vita del
nostro paese, per farci persuasi che lo stesso non è accade-

mico né lontano da noi e dal nostro destino, che anzi l’invi-
to a parlarne è suggerito da pressante attualità, basta riflet-
tere sul fatto che gruppi sempre più numerosi di persone,
intere famiglie provenienti da più parti del mondo perché
perseguitate o infelici in cerca di lavoro e di occasioni per
ribaltare la loro vita, hanno chiesto e continuano a chiede-
re ospitalità nel nostro Paese, ponendoci non solo problemi
di immediata assistenza ma anche problemi di accoglienza
e di integrazione che esigono la armonizzazione tra loro di
diverse entità di tradizioni, culture, religioni, lingue, etnie.
Tali persistenti accadimenti che devono essere sempre inter-
pretati con solidale comprensione, ci impongono quali
appartenenti ad un sodalizio espressione palpitante di plu-
ralismo internazionale, particolari concreti impegni nella
pratica della accoglienza e della integrazione, senza trascu-
rare peraltro di farci anche carico di una equilibrata idea di
immigrazione che non turbi né gli equilibri sociali ed econo-
mici né il senso comune emotivamente condiviso dalla quasi
totalità degli italiani che sono sorretti dalla cultura dell’ac-
coglienza e dell’integrazione.
Il movimento delle persone nel mondo è un fatto che nes-
suno può arrestare.
È da tener presente che lo stesso, se regolato da opportune
leggi, può anche risultare prezioso.
Alla luce delle recenti esperienze non trovo inopportuno
avvertire che se il concetto di tolleranza, nel corso della trat-
tazione del tema, non viene correttamente inteso, si posso-
no manifestare incomprensioni con qualche, più o meno
persistente, brusio.

Arcangelo Santuccio

I M M I G R A Z I O N E  E  I N T E G R A Z I O N E
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Riprendiamo l’ar-
ticolo pubblicato
a pag.45 e 46 del

numero di ottobre della
ns. rivista, dopo che le
ns. anticipazioni si sono
concretizzate con il
Decreto Legislativo
n.23 del 14/03/2011,
entrato in vigore dal 7
aprile 2011 con la pub-

blicazione nella G.U. 
La prima fase di applicazione del Federalismo in
Municipio, attribuisce ai Comuni il gettito del-
l’imposta di registro e di bollo (sugli atti di tra-
sferimento degli immobili e sui contratti di loca-
zione); le imposte ipocatastali, i tributi speciali
catastali, le tasse ipotecarie, l’I.R.P.E.F. sui red-
diti fondiari (esclusi quelli agrari) e la cedolare
secca sulle locazioni degli immobili abitativi,
mentre, dal 2014 i Comuni si autofinanzieranno
con l’applicazione dell’I.M.U. (Imposta
Municipale) che sostituirà l’I.R.P.E.F., le addi-
zionali, l’I.C.I. e le altre imposte comunali.
Ricordiamo che la cedolare secca è un criterio
di tassazione alternativo all’I.R.P.E.F., esercita-
bile a seguito di opzione, da parte delle persone
fisiche che concedono in locazione immobili
ad uso abitativo e quindi, con esclusione delle
locazioni da parte di Società ed Enti che svol-
gono attività  immobiliare.
I soggetti interessati alla scelta della cedolare
dovranno rispettare determinati adempimenti.
Innanzitutto, è opportuno fare un calcolo di con-
venienza per pervenire ad una scelta ponderata,
tra la tassazione ordinaria e la cedolare secca.
Premesso che la base della cedolare prevede un
distinguo tra contratti di locazione cosiddetti
liberi, con una tassazione del 21% e contratti a
canone concordato con una tassazione del
19%.

Al fine di effettuare la scelta vanno ricordati i
diversi scaglioni di reddito del dichiarante, che
prevedono una tassazione del reddito comples-
sivo fino ad E. 15.000,00 pari al 23%; da
E. 15.001,00 ad E. 28.000,00 pari al 27%; da
E. 28.001,00 ad E. 55.000,00 pari al 38%; da
E. 55.001,00 ad E. 75.000,00 pari al 41%; oltre
E. 75.000,00 pari al 43%.
Pertanto, con un calcolo approssimativo, si può
ipotizzare che coloro i quali avranno un reddi-
to complessivo fino ad E. 25.000,00 questi non
avranno interesse ad avvalersi della cedolare
secca, considerato che l’aliquota minima della
tassazione ordinaria è del 23%.
Inoltre, bisogna fare un’altra valutazione, caso
per caso, considerato che la cedolare secca
comporterà anche:
- il pagamento con un’ aliquota al disotto

della minima, che ricordiamo è 23%;
- non si verserà più l’addizionale regionale e

comunale I.R.P.E.F.;
- non si applicherà la tassa di registro e di

bollo per la registrazione dei contratti;
- mentre, i fattori negativi sarebbero:
- che la cedolare si applica sull’intero canone

senza il previsto abbattimento del 15%;
- il proprietario non potrà applicare all’inqui-

lino l’adeguamento annuale ISTAT, per
tutta la durata del contratto;

- nessun rimborso è previsto per la tassa di
registro e di bollo eventualmente versate per
i contratti in corso dall’entrata in vigore di
questa legge;

- il proprietario dell’immobile deve comuni-
care preventivamente con lettera racco-
mandata  all’inquilino,  che si avvarrà della
cedolare secca.

SANZIONI
Se, contrariamente alle aspettative i proprieta-
ri degli immobili continueranno a non dichia-

La casa tassata con la cedolare secca
Federalismo … Municipale parte dal 2011

Toti Cottone*



rare in tutto od in parte quanto ricevuto dai
propri inquilini, il proprietario scegliendo la
tassazione con la cedolare secca, avendo
dichiarato un canone di locazione inferiore a
quello reale, subirà le penalità previste oggi
dalla legge per infedele dichiarazione, che ver-
ranno rideterminate in ragione dal 200% al
400% della maggiore imposta evasa.
Qualora, occasionalmente, verrà omessa total-
mente la dichiarazione, la sanzione che colpirà
i proprietari sarà dal 240% al 480% dell’impo-
sta riferita ai redditi non dichiarati e con un
minimo di sanzione E.516,00.

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
Contratto in corso alla data di entrata in vigo-
re della nuova legge, il proprietario non regi-
strerà un nuovo contratto ma provvederà a ver-
sare a giugno e novembre l’ 85% delle imposte
relative al reddito di pertinenza della ritenuta
secca ed il saldo e l’acconto nella dichiarazione
dei redditi dell’anno successivo. 
Contratti nuovi che hanno avuto inizio
dall’8/3/2011, va fatta la scelta per la cedolare,
attraverso la registrazione del contratto stesso

solo telematicamente, utilizzando il servizio
SIRIA e quindi con l’intervento di soggetti
abilitati a tale servizio, fornendo tutti i dati
relativi al locatore, al conduttore, i dati tecnici
dell’immobile, la data del contratto, la sotto-
scrizione e l’impegno dell’intermediario a tra-
smettere per tempo il relativo contratto.
Tale modello verrà utilizzato quando alla solita
scadenza annuale, per il pagamento della tassa
di registro, come pure per la anticipata cessio-
ne, risoluzione contrattuale oppure per le ces-
sazioni dell’efficacia del contratto.
Infine, la scelta della tassazione con la cedola-
re secca, può essere disdettata dopo il primo
anno di applicazione.  

FINALITÀ
Da un lato serve a combattere il fenomeno dei
contratti di locazione non registrati, che causano
gravi perdite all’Erario per il mancato gettito di
imposte dirette ed indirette, dall’altro, a cautela-
re i proprietari nel momento in cui l’inquilino
non versa i canoni o accende un contenzioso.

* Commercialista - Tributarist
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Giuseppe Catanzaro

Quando mia suoce-
ra cominciò a
raccogliere gli

oggetti per la casa di cam-
pagna non sapeva che per
costruirla ci sarebbero
voluti vent’anni. Fu così
che quando essa fu final-
mente pronta per essere
arredata, il numero di
piatti e piattini, quadri e
quadretti, ninnoli e

minutaglia varia che uscì fuori dagli scatoloni
pazientemente riempiti nel corso di due decen-
ni fu così grande che avrebbe reso felice perfino
un commerciante all’ingrosso con il problema
di rifornire i suoi vuoti magazzini.
L’apertura delle scatole e dei pacchetti richiese
tre giorni pieni di lavoro durante i quali tutte le
attività che normalmente si svolgono in una
casa, come per esempio mangiare e dormire,
divennero secondarie o addirittura trascurabili.
Mia suocera affrontò quelle fatiche con lo stesso
entusiastico spirito di un archeologo che riporti
alla luce preziosi reperti  dell’antichità: - Questo
è un posacenere risalente all’anno 1981, - ci
annunziava soddisfatta - primo periodo della
nostra visita a Vietri sul mare. -
In questo modo offriva il destro alle ovvie
riflessioni di mio figlio, bambino piuttosto sac-
cente, il quale le chiedeva: - Nonna, ma com’è
possibile che per due volte ti sei dimenticata di
comprarmi le figurine e ti ricordi così bene le
cose di tanto tempo fa? -
Lei imperturbabile continuava nella sua opera
di “disseppellimento”.
La sera del secondo giorno la caotica atmosfera
da bazar che si era creata nel soggiorno di casa
fu turbata da una inquietante scoperta: nel

pacco che conteneva i segni zodiacali di cera-
mica acquistati nell’83 a Santo Stefano di
Camastra mancavano i “Pesci” che, a quel che
sembrava, erano il pezzo più bello dell’intera
serie. Le ricerche durarono fino a notte fonda,
allietate da un misero sandwich e da un bic-
chiere d’acqua, e siccome non approdarono ad
alcun risultato ripresero il mattino dopo di buo-
n’ora. Alle cinque e quarantacinque fui sveglia-
to senza pietà e costretto a partecipare a quella
strana pesca: mia moglie ed io ripassammo al
setaccio tutto ciò che era già stato riesumato,
mia suocera aprì febbrilmente nuovi pacchetti
nella speranza che in uno di essi fossero casual-
mente finiti i Pesci di Santo Stefano. Ma anco-
ra una volta i nostri sforzi furono inutili.
Verso le otto, al momento di usci-
re di casa,  mi venne sponta-
neo portare le mani ai
capelli, gesto che in
genere fanno gli
uomini quando
non vedono più
vie d’uscita:
nemmeno con le
gambe di un trampo-
liere infatti sarei riusci-
to a scavalcare in un
tempo ragionevole quella
montagna di carte variopinte e
scatole di ogni tipo che si frapponeva fra
me e la porta.
Presi dunque la drastica decisione di uscire da
una finestra, approfittando del fatto che la casa
si svolge tutta a piano terra, ma divenni ogget-
to della morbosa curiosità della nostra vicina,
un satellite spia travestito da donna in funzio-
ne ventiquattr’ore su ventiquattro.
- Che è successo, si è rotta la serratura?-

Gli oggetti per la casa di campagna

L’apparente anormalità delle cose



- No, la mattina mi sgranchisco così!-
Di ritorno dal lavoro ero ancora nella stradella
e stavo aprendo il cancello d’ingresso quando
mia moglie mi accolse con la lieta novella: -
Abbiamo trovato i pesci!- gridò.
- E dove erano?- chiesi.
- Nel beauty case!- rispose.
La vicina di casa, sempre all’erta, arricciò il
naso disgustata.
- Voi state perdendo la testa!- dissi entrando

in cucina e scoprendo che orma umana non
l’aveva contaminata da almeno dodici ore.
–I pesci li avete dimenticati nel beauty case,
il pollo l’avete lasciato nel surgelatore, il
pane….-

- Il pane è rimasto dal fornaio!- disse mia
moglie dandosi una manata sulla testa.

Mi dovetti accontentare ancora una volta di
un toast faticosamente rimediato.
La sera finalmente l’opera di catalogazione ter-
minò, ma cominciò quella ben più ardua del-
l’arredo delle pareti: mia suocera e mia moglie
si armarono di metro e di matita e cominciaro-
no a prendere misure e a far prove. Andai a
letto che ancora discutevano sull’ordine da
dare ad una serie di mascheroni di terracotta,
una roba che era meglio evitare di guardare,
specialmente prima di andare a dormire.
Avevo appena preso sonno quando una serie di
violenti colpi sul muro in corrispondenza della
mia testa e la sensazione che la casa mi stesse
crollando addosso mi fecero sobbalzare. Corsi
spaventato in soggiorno e sorpresi mia suocera
mentre stava finendo di piantare un lungo e
grosso chiodo nella parete confinante con la
mia camera da letto: lì infatti aveva deciso di
appendere un vecchio paiolo di rame del peso
di ben dodici chili.
- Con tutto quello che abbiamo da mettere- si

giustificò notando l’espressione poco ami-
chevole della mia faccia –se non approfittia-
mo pure delle ore notturne, chissà quando
finiremo!-

E aveva ragione. L’estate era ormai diventata
un’anziana signora quando mia suocera e mia
moglie si ritrovarono, ancora, alle prese con
una serie di quadretti da appendere, riproduzio-
ni di amabili scorci di città di Orfeo Tamburi.
Ma disgraziatamente per loro sulle pareti di
tutta la casa non era rimasto posto nemmeno
per un bigliettino del tram, tranne che…
Tranne che in un quadrato di un metro per un

metro, in una parete del soggiorno, che era di
mia esclusiva proprietà visto che pochi giorni
prima lo avevo ricevuto in regalo da mia suoce-
ra in occasione del mio compleanno.
Ecco a quale punto di esasperazione può giun-
gere un uomo se può spingersi a chiedere in
regalo un metro quadrato di parete bianca da
gestire in piena libertà!
Difesi quell’angolo incontaminato con tutte le
mie forze, come se si trattasse dell’ultima zolla
di  verde rimasta sulla Terra. Dovetti sopporta-
re accuse di ogni tipo come quella di essere
insensibile all’arte, alla bellezza e alle esigenze
della famiglia; mi proposero baratti allettanti e
vantaggiosi; ma ebbi sempre la forza di resiste-
re, e ogni tanto, quando proprio non ne potevo
più di passare in rivista quella prateria di ogget-
ti che pendevano da ogni parte, i miei occhi si
rifugiavano là, in quello spicchio di muro eco-
logico, e si riposavano.
Infine, appesi i “Tamburi” nell’unico posto
rimasto libero, nel bagno, mi sembrò finalmen-
te che avrei potuto vivere in modo normale gli
ultimi giorni che rimanevano prima del ritorno
in città, ma non sapevo che cosa si stava prepa-
rando.
Di lì a poco infatti mi sentii come quel pove-
retto che avendo ricevuto una tegola in testa e
avendo alzato gli occhi al cielo per ringraziare
d’essere rimasto vivo cade in un tombino
lasciato aperto.
- Sono molto preoccupata!- disse mia suocera

–Fra qualche giorno ce ne andiamo e non
ho nessuna intenzione di lasciare tutte que-
ste cose alla mercé dei ladri. Figuratevi se
mando all’aria vent’anni di ricerche!-

- Che facciamo?- chiese mia moglie anche lei
preoccupata.

- Impacchettiamo di nuovo tutte le cose e ce
le riportiamo indietro!- fu la perentoria
risposta di mia suocera.

Detto, fatto. 
Ricomparvero carte, sacchetti, lacci, scatole e
scatoloni e mentre la casa ripiombava nel caos
originario, io cadevo in uno stato di depressio-
ne tale che per curarmi ci sarebbero voluti più
di tre mesi.
Questo accadde l’anno scorso.
Quest’anno mi sono rifiutato categoricamente
di trasferirmi nella casa di campagna. Dicono
che sono assurdo ed esagerato. 
Ma voi al mio posto che fareste?
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In Sicilia il territorio della provincia di
Palermo, dove sono presenti numerosi siste-
mi di mulini ad acqua a ruota orizzontale,

distribuiti lungo gli alvei dei corsi d’acqua che
di solito hanno un carattere torrentizio, è stato
scelto in passato per un’indagine scientifica
sotto il profilo storico, tecnologico e antropo-
logico. Le ricerche archeologiche poi hanno
evidenziato l’esistenza di macine per la molitu-
ra dei cereali a mano, a trazione animale, a
ruota idraulica orizzontale, sistema quest’ulti-
mo noto fin dal I° secolo d.C., ma ampiamen-
te utilizzato e diffuso dal IX-X sec d.C. in poi,
determinando una rivoluzione tecnologica e
culturale di notevoli proporzioni e importanza,
che è rimasta valida fino alla metà del XX seco-

lo praticamente immutata. Le ragioni della
loro decadenza, sotto il profilo economico,
sono state di vario ordine, ma due risultano
essere le principali: la nascita dei mulini elettri-
ficati, che permettono di lavorare una maggio-
re quantità di grano e la mancanza dell’acqua il
cui corso è stato deviato per soddisfare le esi-
genze idriche dei siti abitati. Nell’antichità per
molire i cereali si usava l’energia umana pro-
dotta dal lavoro degli schiavi e delle donne.
“Figliola di Babilonia, non continuerai più a chia-
marti Morbida e Delicata.Metti mano alle macine
e macina la farina..”(Isaia 47,2), ma ben presto
l’ingegno umano trovò il modo di utilizzare
l’energia prodotta dall’acqua. La forza dell’ac-
qua, appunto, imbrigliata in numerosi mecca-

I MULINI AD ACQUA IN SICILIA
ANTICIPANO LA RIVOLUZIONE INDUTRIALE

Tommaso Aiello*

Il mulino di Mirto con accanto la pietra da macina-Foto Aiello 2009
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nismi, (le ruote idrauliche sono tra questi),
sostituì la forza delle braccia umane per sop-
piantare il lavoro manuale Plinio, nei suoi
scritti testimonia durante il tempo di Augusto
(63 a.C.-14 d.C.), la costruzione in Italia di
numerosi mulini ad acqua che sfruttavano
ruscelli e corsi d’acqua, che si sarebbero poi dif-
fusi in tutto l’Impero. Ma è in epoca medieva-
le, come scrivono vari autori, a partire dal
Bloch, che si svilupparono le condizioni per lo
sfruttamento dell’energia idraulica per macina-
re i cereali. Osserva Jean Gimpel: “La forza
idraulica poteva offrire soltanto un interesse limita-
to in paesi dove la schiavitù forniva mano d’opera
a buon mercato, per cui una politica di meccaniz-
zazione avrebbe avuto un effetto disastroso sulla
mano d’opera libera e servile”. Al contrario ,in
un mutato clima sociale e politico come quello
del medioevo, il declino e poi la scomparsa
della schiavitù si accompagnano all’impiego su
larga scala dell’energia idraulica. L’impianto di
numerosi mulini idraulici in periodo medieva-
le vedrà protagonisti gli ordini monastici, la
nobiltà feudale, la classe dei mercanti. Dal
punto di vista tecnologico la “follia costrutti-
va” medievale costituisce, per gli ingegneri del
tempo, un’autentica sfida. La necessità di

installare gli impianti nelle più svariate condi-
zioni idrauliche, di migliorare i rendimenti e di
meccanizzare nuovi tipi di lavorazioni li spinge
ad adottare soluzioni tecniche ardite e origina-
li che, complessivamente considerate, fanno
arretrare di parecchi secoli quel processo di svi-
luppo dell’industria europea solitamente e
troppo affrettatamente collocato nel sec.
XVIII. Del resto basti pensare che molti muli-
ni funzionavano ancora nel XVIII secolo, in
piena rivoluzione industriale e ammodernati
esistevano ancora nel secolo XIX e alcuni sono
ancora in piedi ai giorni nostri. Il passaggio
dalle macine a pietra al mulino a rulli avvenne
con l’invenzione della macchina a vapore, ali-
mentata a carbone, e alla scoperta, soprattutto,
dell’elettricità, tanto che oggi la stragrande
maggioranza dei mulini è proprio a rulli. I muli-
ni ad acqua, come dicevamo, erano posti a
cascata lungo i corsi d’acqua; qui giungevano i
contadini con i muli carichi di grano e doveva-
no attendere a volte lunghe ore per il loro
turno di macina.
Il mugnaio era colui che presiedeva al rito di
trasformazione del prezioso cereale in farina,
regolando sia la quantità di grano da molire, sia
la giusta pressione da dare alle macine per otte-

Canale in muratura  detto SAIA.Foto Aiello,1972



nere, in maniera empirica ma sapiente, la “giu-
sta granulosità della farina che doveva essere
né troppo fine, né troppo semulosa”.
L’acqua convogliata attraverso un canale in
muratura, detto “saia”, accumulata e scaricata
nella “botte di carico”, che poteva raggiungere
anche dieci metri di altezza, raggiungeva il
locale inferiore dell’apparato detto “Guarraffo”
dove veniva indirizzata a forte pressione da una
canaletta detta “cannedda” sulle pale della
ruota orizzontale a raggiera. Sotto la spinta del-
l’acqua, nel locale superiore dove alloggiava il
vero e proprio apparato molitorio, attraverso
un giuoco di ingranaggi, la macina soprana ruo-
tante (rotore) su quella sottana fissa “statore”,
triturava la granaglia che veniva dai sacchi
riversata nella tramoggia (trimoia) e convo-
gliata nel foro centrale della mola soprana. Il
grano man mano che veniva molito dalle maci-
ne, opportunamente scalpellate con opportuni
incavi disposti a spirale favorivano la fuorusci-
ta della farina che veniva raccolta in un appo-
sito accumulatore (cascia).
Le macine di pietra pur avendo speciali requisi-
ti di durezza, porosità ed omogeneità di struttu-

ra, richiedevano continui lavori di scalpella-
mento, da parte dei “pirriaturi” con apposite
martelline, dei solchi che il troppo uso levigava.

Ma torniamo al territorio della provincia di
Palermo, con particolare riferimento alla zona
di Partinico, e vediamo cosa scrive il Fazzello,
che terminò la sua Storia di Sicilia nel 1554,
«Il bosco di Partenico essendo al mio tempo tutto
tagliato e svelto, vi si sono piantate assaissime
vigne, e vi si è fatto un castelletto chiamato Sala,
dove è assai abbondanza d’acqua, e gran copia di
cannamele.» Per cui secondo il Lo Grasso,nella
sua opera Partenico, pag.102, tutto il territorio,
per oltre un secolo, sotto la reggenza degli
Abbati Commendatari progredì veramente nel
benessere materiale.
Non è però dello stesso parere lo storico ingle-
se Denis Mack Smith che in “Storia della
Sicilia medievale e moderna” dà un giudizio
nettamente negativo sul governo degli spagno-
li e dà un giudizio negativo anche dei siciliani,
sia nobili, che ricchi proprietari e poveri conta-
dini che divennero tutti bugiardi, egoisti e
molti si diedero al brigantaggio e alle ruberie. E
questo perché l’esosità delle tasse richieste
dagli spagnoli indusse tutti quanti a cercare di
salvaguardare in tutti i modi quel molto o poco
che possedevano. Data l’inclemenza del tempo,
che alternava piogge torrenziali, (che distrug-

L’acqua che usciva dalla cavità dove era collocato il
“Guarraffo”. Foto Aiello, 1972

“Cannedda” da dove fuoriesce l’acqua indirizzata sulle palet-
te. Archivio Aiello.
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gevano spesso il raccolto), a periodi di siccità
fortissima dovuta al soffiare del vento di sciroc-
co che bruciava le terre della Sicilia, i rimedi
usati furono peggiori, determinando un cam-
biamento dell’ecosistema. Addirittura, osserva
sempre lo storico inglese, quando arrivava lo
scirocco, nelle strade di Palermo e sicuramente
anche negli altri paesi, nell’aria c’era tanta sab-
bia da non permettere la visibilità da un lato
all’altro delle strade. Si dice che i più danarosi
si facevano costruire dei sotterranei antisciroc-
co, dove la temperatura rimaneva un po’ più
mite. (L’attuale clima c’era quindi anche nel
XVI e XVII secolo).
La conseguenza di queste avversità atmosferi-
che portava i baroni e i ricchi proprietari
a ricercare sempre nuove terre più fertili da
sfruttare, facendo abbattere la ricca vegetazio-
ne arborea esistente, con la conseguenza di ren-
dere sempre più aride le terre e contribuire a
cambiare radicalmente il clima mite e tempera-
to del Mediterraneo.
Anche Rosario Villari - La formazione del
mondo moderno - Laterza, pag. 300 - parla di

profondi squilibri sociali nel mondo spagnolo
dovuti al grande problema di una società che
tendeva a spezzarsi in due, con tutta la ricchez-
za da una parte, nelle mani di pochi privilegia-
ti, e dall’altra una sterminata miseria senza spe-
ranza, con la conseguenza che i nuclei di bor-
ghesia che non riuscivano ad inserirsi tra le file
della nobiltà stentavano a sopravvivere in que-
ste condizioni. Figuriamoci poi la grande massa
di contadini, di artigiani e di nullafacenti e
nullatenenti.
La grande esosità delle tasse richieste alle pro-
vince sottomesse, dovuta all’esaurirsi del flusso
del fiume di argento americano, spinse questi
territori verso una crisi economica, sociale e
politica irreversibile.
Nonostante questo sfacelo è comunque proba-
bile, che tra una guerra e l’altra, una pestilenza
e l’altra, a Sicilia potè godere di rari momenti
di prosperità, soprattutto all’inizio del disbosca-
mento con l’acquisizione all’agricoltura di
nuove terre vergini.
Così, anche il territorio della provincia di
Palermo, impiantando nuove colture in manie-
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ra estensiva quali quella del frumento, si trovò
nella condizione di dovere costruire una serie
di mulini che dovevano servire non solo alle
necessità del paese, ma anche a quelle dei paesi
vicini. Nacquero così diversi mulini azionati
dalla forza dell’acqua dei torrenti che ancora
abbondavano nel territorio. Visitando questi
vecchi mulini, si è potuto notare che presenta-
no la stessa morfologia  e cioè: un muro alto 4-
5 metri all’origine che va gradatamente degra-
dando fino ad arrivare alla struttura considera-
ta, che presenta un dislivello da dove scende
l’acqua che aziona la ruota posta alla base della
struttura.
La ruota idraulica essendo collegata diretta-
mente, tramite un asse, agli ingranaggi della
macina fa girare gli stessi. Altri elementi che
servivano per la trasformazione del prodotto
erano: il “lavagrano” e il “cernitore”. Tutti gli
elementi per la trasformazione all’origine erano
in legno. Solo più tardi abbiamo qualche inno-
vazione inerente ad alcuni elementi delle strut-
ture per la trasformazione, quali per esempio la
sostituzione dell’asse in legno della ruota idrau-

lica con un asse in ferro.
La testimonianza del Di Bartolomeo ci confer-
ma la funzionalità, nell’ottocento, di questi
mulini azionati dalle acque dei vari torrentelli
del territorio.
Abbiamo detto che la maggior parte dei mulini
ad acqua, nel territorio della provincia di
Palermo nasce nella prima metà del secolo
XVII: abbiamo avuto la possibilità invece di
trovare dei ruderi e delle testimonianze scritte
che ci riportano indietro nel tempo.        
Del mulino di San Cataldo, infatti, abbiamo
notizie della sua esistenza già nel 1182, in un
diploma, dato a Velletri, dal pontefice Lucio III
(1181-1185): “Confirmamus omnes possessio-
nes…. Ecclesiam S. Cataldi Partinici cum
molendinis”. (vedi Rocco Pirro, opera citata,
pag 495).
Questi possedimenti furono confermati al
monastero di San Giorgio di Gratteri.
Di ben altra dimensione sono i ruderi del muli-
no Sardo. Vederlo dall’alto della stradella, ci fa
comprendere quanto importante e imponente
fosse questo mulino.
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La “saitta” per portare in alto le acque del torrente. Foto Aiello, 2009.
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I resti del mulino di San Cataldo. Foto Aiello, 2009.

Il mulino Mirto-Sardo. Foto Aiello, 2009.



Diciamo subito che sorge nel Piano Sardo e vi
si arriva dalla circonvallazione ,che congiun-
ge la S.S.113 alla 186, per mezzo di una stra-
della che fiancheggia Monte Cesarò. Nella
carta dell’IGM porta il nome di Mulino
Mirto-Sardo ed è alimentato da un torrentel-
lo che porta il nome di Rio Sardo e proviene,
probabilmente, dalle sorgenti di Mirto.
Attuale proprietaria è la famiglia Filingeri di
Palermo.
Anche questo mulino è composto da diversi
ambienti ormai tutti sventrati, ma che lasciano
intravedere chiaramente la possanza di questo

fabbricato. Tali ambienti sicuramente serviva-
no per immagazzinarvi il grano e la farina.
Ci permettiamo di proporre il riuso di alcune di
tali strutture produttive preindustriali con la
creazione di itinerari culturali che ripercorrano
le “trazzere” o strade su un carretto siciliano e
che comprenda anche torri,  bagli o masserie.
Non sono cose impossibili da realizzare, biso-
gna che ci sia una sinergia di forze quali quelle
del Comune, della Provincia e della Regione e
soprattutto degli imprenditori che vogliono far
davvero agriturismo.

*Vice-Direttore della Rivista distrettuale “Lions Sicilia”.
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Ruota dentata orizzontale, dal mulino Mirto-Sardo Foto Aiello, 2009
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Libri e riviste a cura di Giuseppe Catanzaro

LA VITA È SEMPRE UN MISTERO
di Franco Cirillo

Franco Cirillo ci racconta in questo libro una parte importante della sua
vita costellata di straordinari eventi e coincidenze. Testimone oculare,
ad appena 8 anni, del miracolo della lacrimazione della Madonna avve-
nuto a Siracusa tra la fine di agosto e l’inizio di settembre del 1953, egli
ci fa rivivere le sensazioni provate quel giorno al cospetto di un fatto
eccezionale che, se da un lato ha sicuramente riempito la sua vita di sere-
nità, dall’altro lo ha spinto, inevitabilmente, a riflettere sull’autentico
significato di quel miracolo del quale, nel tempo, sono state date diver-
se interpretazioni.
Fu un messaggio di partecipazione alla sofferenza del mondo? Fu un

appello a impegnarci seriamente per il bene comune? O piuttosto uno straordinario richiamo alla
conversione e alla preghiera?
Franco Cirillo, partendo da una singolare coincidenza e cioè dalla scoperta del DNA avvenuta pro-
prio nel 1953 ad opera degli scienziati Watson e Crick, ne propone un’originale spiegazione.
L’ipotesi affascinante a cui egli giunge è un altro elemento che rende questo libro davvero imper-
dibile.

FRANCESCO CRISPI
Un protagonista dell’Unità d’Italia

di Gaetano Allotta

Questo libro di Gaetano Allotta la cui lunga attività letteraria è stata,
nel tempo, di fondamentale apporto alla conoscenza di svariati aspetti e
avvenimenti della nostra Isola, ripercorrendo la vita pubblica e privata
del riberese Francesco Crispi, mette a fuoco un importante pezzo della
Storia d’Italia, quello relativo alla seconda metà dell’800, rispetto al
quale ancora oggi rimangono dubbi e incertezze.
L’accuratezza del racconto che Allotta fa di quel periodo con uno stile
semplice e accattivante, indubbiamente contribuisce a chiarirne più
d’uno.

Un libro che tutti, ma soprattutto i Siciliani, dovrebbero leggere per scoprire, o riscoprire, nell’an-
no in cui si festeggia l’Unità d’Italia, che all’origine di questo fatto straordinario avvenuto 150 anni
fa e della stessa spedizione dei Mille ci fu il siciliano Francesco Crispi, prima Rivoluzionario, poi
Deputato, Ministro, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio.
Un libro che andrebbe letto anche perché, come dice lo stesso Autore nel dedicarlo ai nipoti, “si
impari a riflettere sulla storia”.
Arricchito dalla prefazione di Gabriella Portalone, l’opera di Allotta è altresì corredata da una nutri-
ta e interessante serie di fotografie, stampe e documenti.
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Serata di Charter Night del nuovo club Lions "Letojanni-Valle D'Agrò" avvenuta il 17 aprile 2011 presso l'Hotel Capo dei Greci
di S.Alessio (ME). Questo club è composto da 22 soci: Presidente Dott. Vincenzo Calabrò, Lions Guida Dott.ssa Agata Polonia,
Vice-Presidente Arch. Giuseppe Garraffo, Segretario P.I Raffaele Calabrò, Tesoriere Avv. Maria Elena Moschella, Cerimoniere
Dott.ssa Roberta Innorta, Officer Telematico Dott. Massimiliano Aricò, Revisore dei conti Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla,
Censore Dott.Fabio Settineri, Addetto Stampa Dott.Salvatore Luciano Orazio Fichera, Presidente comitato soci Avv. Sebastiano
Pagano, Consigliere Avv.Sabrina Trignano, Consigliere Arch. Chetti Maria Tamà, Comitato soci Dott.ssa Manuela Lapi,
Comitato soci Dott.ssa Caterina Lanza Vitanza, Soci Onorario Dott. Enrico Castiglione, Ing. Giovanni Maria Indelicato,
Dott.ssa Silvana Micalef, Dott. Jacopo Ceradini, Giuseppa Saglimbeni, Dott.ssa Carla Ramenghi.

Comiso. Lions Day - Giornata dell’investitura. Da sinistra: Ninni Giannotta Cerimoniere, Antonio Pogliese II Vice Governatore,
Salvatore Giacona P.C.C., Giuseppe Scamporrino Governatore, Sebastiano Di Pietro I Vice Governatore, Salvatore Toscano
Delegato Giornata Mondiale dell’Investitura.
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Nozze d’oro con il giornalismo
Il prestigioso traguardo è stato raggiunto dai Lions Franco Amodeo e Franco Messina che hanno ricevuto la medaglia d’oro per la
iscrizione da cinquant’anni all’albo dei Giornalisti. La cerimonia ha avuto luogo ad Agrigento in occasione dell’Assemblea annua-
le dell’Ordine dei Giornalisti.
Nella foto in alto: il segretario dell’ordine Filippo Mulè consegna la medaglia al nostro Direttore Franco Amodeo. Nella foto in
basso: Vittorio Corradino Presidente dell’ordine consegna la medaglia al Lion del Club di Ribera Franco Messina.
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