SINTESI ATTIVITA’ ANNO DI SERVIZIO 2013/2014

Inizio dal motto prescelto: “Partecipare per cooperare alla crescita”.
Ho inteso rappresentare l’input proveniente dalla sede centrale, volto ad attuare un
maggiore coinvolgimento dei soci, una programmazione pluriannuale onde
realizzare, con maggiore incisività e continuità, un service operativo e concreto, con
una tangibile ricaduta verso la collettività.
Tale visione, iniziatasi ad attuare nel mio anno di servizio per svilupparsi sempre più
negli anni successivi, pone come punto base il passare da una organizzazione
gerarchica ad una orizzontale dove si lavora per progetti, quindi da una leadership
autoritaria ad una responsabilità condivisa. Non più programmi limitati nel tempo
ma ispirati ad una permanenza. Conseguenza ineludibile è il lavoro di squadra, non
solo tra i componenti del club, ma anche tra i DG nel MD. Ancora tra aggregazioni di
club e con realtà complesse (quali associazioni di club, club e fondazione distrettuale
e LCIF )
Ho dato corpo, per un più percepibile contatto con i consociati, alla realizzazione di
un Lions Day che ha visto il nostro distretto nella piazza dove sorge il Teatro
Massimo di Palermo, mostrando alla cittadinanza le attività realizzate e soprattutto
quelle rivolte alla prevenzione.
Ed invero, proprio alla cultura della prevenzione, sia sotto l’aspetto ambientale che
delle patologie prevenibili e delle dipendenze, si è incentrato il service distrettuale,
in continuità con quanto realizzato da chi aveva prestato servizio immediatamente
prima. In tale ambito, il Distretto ha stipulato, con l’Assessorato alla sanità della
Regione Siciliana, un protocollo d’intesa per la diffusione della cultura della
prevenzione.
Parimenti in sintonia con il nuovo percorso, il tema distrettuale “La Sicilia
euroregione del Mediterraneo”, nella duplice valenza della concezione europeista
nonché di disamina delle problematiche ed opportunità della Sicilia nel bacino
mediterraneo. In tale seconda prospettiva si inserisce anche l’attenzione verso i
migranti concretizzatasi nella raccolta alimentare compiuta nella Sicilia orientale e
culminata nella consegna effettuata ad un centro di accoglienza del ragusano, alla
presenza del Prefetto.

Sempre nell’ambito di una concreta ricaduta per la collettività ed specificatamente
per sostenere l’imprenditoria giovanile possono ascriversi gli incontri effettuati sul
microcredito e le proposte formulate volte all’utilizzazione dei beni sequestrati
quale garanzia per l’erogazione di prestiti.
Oltre alle attività caratterizzanti la nostra Associazione, dalla raccolta degli occhiali
usati al progetto sordità, dal progetto Martina al Lions Quest , dal Poster per la pace
ai campi e scambi giovanili, ho avuto anche la ventura , l’orgoglio e l’emozione, di
consegnare, al sindaco di Messina, l’impianto di rilevamento dei dissesti attraverso
l’uso di un sistema di rilievo termografico ad infrarosso. Dopo i tristi eventi dell’
alluvione del Messinese Jonico del 1 ottobre 2009, i governatori che mi hanno
preceduto hanno dato luogo ad una raccolta di fondi che ha visto la donazione sia da
singoli Lions o Clubs sia da LCIF. E’ toccato a me il momento della dazione e della
posa in opera.
Due le attività che ricordo con sincera emozione. L’aver realizzato un comitato
misto di Lions e Leo sul tema “i giovani e la sicurezza stradale”; per la prima volta un
impegno paritario tra le due realtà per un obiettivo comune di prevenzione. Infine
l’aver potuto effettuare la donazione di un cane-guida, allevato dal nostro Centro di
Limbiate, per un non vedente. Da molti anni il nostro distretto non aveva avuto la
possibilità di realizzarlo ed ho dato l’avvio ad un nuovo filone di intervento per
rinverdire la definizione che ci contraddistingue: “cavalieri dei non vedenti”.

