Target per compagini dei Clubs Lions Sicilia
In merito agli 'Stati Generali ' del 17 e 18 Ottobre '20 ed alla proposta del
Governatore Lions Club International
'Distretto 108Yb Sicilia ', avente per oggetto la potenziale implementazione dei contributi
di idee e progetti dei consoci mirati ad un potenziamento e ad una diversiﬁcazione e
polivalenza della 'mission lionistica' , il sottoscritto esprime e propone a suo modesto
parere i seguenti potenziali target :
1. Incisività su grandi opere pubbliche regionali e del Mezzogiorno
Esempliﬁcatamente
I. Ponte Sospeso sullo Stretto di Messina
II. Tav Salerno/Sicilia
Con Commissari che bypassino il Codice Appalti , per snellimento iter e pastoie burocratiche, sul
modello Expo Milano, Mose Venezia, Ponte S.Giorgio Polcevera Genova.
Iperbole di ricadute in termini di logistica merci,Turistica ed occupazionali
Con fondi europei in itinere quale il Recovery fund.
2. Petizione anche 'online da remoto' per integrazione alla normativa relativa al 'Codice Rosso' ,
ovvero impianto normativo contro il Femminicidio e lo stalking , avente per oggetto l'istituzione
di 'Consultori' rivolti agli aggressori , con frequenza di questi ultimi coattiva a seguito di
denunzia ed impianto probatorio consolidato ,
al ﬁne di disinnescare nel carneﬁce sentimenti negativi quali rancore ,rabbia e vendetta , matrici
di una potenziale recrudescenza dei reati stessi.
3. Laboratorio di idee progettuali per le città relative al proprio Club di appartenenza e
di ausilio e proposte ai Comuni di appartenenza.
Esempliﬁcatamente
a. Verde pubblico
b. Servizi nettezza urbana
c. Ztl e pedonalizzazione aree centri storici
Consulenza per reperimento fondi, pregiudiziale ai target anzidetti.
4. Pianiﬁcazione e campagna fondi per l'individuazione di location da destinare a ricovero
clochard e cittadini in diﬃcoltà economiche. Esempliﬁcatamente censimento di immobili
comunali , provinciali e regionali abbandonati , da destinare a tale ﬁne. Eventuale corroborazione
mediante realizzazione di 'tende da campo ' e tensostrutture in aree libere pubbliche.
5. Corroborazione e destagionalizzazione della componente macroeconomica del Turismo
con proposta della commercializzazione di 'Tour turistici' preconfezionati e di forte valenza da
acquistare on line, presso strutture alberghiere e ricettive ed in box oﬃce.
Esempliﬁcatamente Tour sullo stereotipo di :
Catania by night, Taormina, Etna Nord/Sud, Barocco Val di Noto, Barocco
della città di Catania etc.
6. Proposta di incremento ricettività alberghiera sul versante Nord dell'Etna e di concerto con i
vari Enti preposti quali Comuni e Parco dell'Etna.

A titolo esempliﬁcativo istanza di realizzazione di 'villaggi chalet' presso 'Piano
Provenzana' (Linguaglossa).
Strutture sul modello 'Hotel diffuso', da rendere operativo l'intero anno solare e con periodi
apicali nella stagione invernale ed estiva.
Fondi Europei col Recovery fund
Successiva concessione ai Privati.
7. Campagna sanitaria Covid 19
A. Raccolta fondi per gratuità Tamponi per classi disagiate.
B. Raccolta fondi per gratuità farmaci famiglie in diﬃcoltà economiche certiﬁcate
mediante documentazione Isee.
C. Sensibilizzazione nel recepimento dei fondi europei del Mise (36 Mld) al ﬁne di una
implementazione delle unità di laboratorio pubblici e privati per attivita' di 'testing' capillare e
rafforzamento delle stesse strutture sanitarie .
8. Petizione anche 'online da remoto' per emendamento all'istituto del 'Reddito di cittadinanza ',
al ﬁne di correlarlo a lavori di pubblica utilità (scerbamento strade, manutenzione parchi e strade,
ausiliari del traﬃco etc), con 'Monte ore lavorative ' proporzionalmente calcolate al sussidio
ricevuto a tal punto divenuto emolumento.
9. Campagna di sensibilizzazione e da promuovere al ﬁne di una implementazione alla
disponibilità attuale di alloggi di edilizia popolare.
Con attività di consulenza nello screening dei richiedenti in surplus rispetto le reali
ed attuali disponibilità di immobili.
Proposta di reperimento di siti e risorse con Fondi Europei (Recovery fund).
Roberto Galizia

