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BOLLETTINO AD USO DEI SOCI DEL LIONS CLUB CATANIA GIOENI, CURATO DAL SEGRETARIO 

N.B. il calendario delle iniziative del Club può subire modifiche.  

 Ciascuna iniziativa, non appena definita, verrà comunicata con apposito invito 

 
Anno sociale 2013-14 

Governatore:Gianfranco Amenta 
Presidente: NICOLA CAVALLARO 

N°10– 03 AGOSTO 2013 

 

 

 

LE PROSSIME INIZIATIVE 

 

 
 

MERCOLEDI 7  Agosto 
 alle ore 20 Per gli incontri “INSIEME tra NOI” ci ritroveremo per prendere un gelato  

 
 

Mercoledi 11  SETTEMBRE 
Riunione del Direttivo  
 

SETTEMBRE 
E’ in programma una gita  a Piazza Armerina 

 
 

CORDOGLIO 
Il Presidente ed i Soci del Club sono affettuosamente vicini a PAOLO STELLA ed esprimono cordoglio per la 

scomparsa del papà.  

 

ANNUARIO CARTACEO 2013-14 
 
 anche per questo anno sociale 2013/2014 è possibile richiedere copie cartacee dell’Annuario.  

I Soci interessati all’acquisto dovranno fare espressa richiesta(al segretario) entro e non oltre l’1 

settembre p.v..  

il costo unitario è di euro 10,00 (dieci) a copia comprensivo di spese di spedizione. 
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729 ML  di dollari sono  stati stanziati dal 1968, anno della sua nascita, dalla Fondazione LCIF dei Lions per 

finanziare oltre 10.000 progetti umanitari 

30 ML sono le persone che nel mondo grazie ai progetti del programma Sight First (lotta alla cecità) non 

hanno perso la vista 

147 ML sono le dosi di Mectizan distribuite dai Lions e da LCIF alle persone di 15 paesi del mondo per 

curare e controllare la cecità fluviale 

1.00.0 di bambini sono stati vaccinati dai Lions e dalla Fondazione LCIF nella campagna mondiale per la 

prevenzione e la lotta contro il morbillo 

 

Attività di volontariato nella comunità che fanno la differenza  

Attività di volontariato, organizzazione di progetti, costruzione di relazioni sociali e divertimento: come soci di un Lions 
club avrete tutto questo e molto altro ancora. Come Lion, potrete impegnarvi in attività di volontariato per il miglioramento 
della comunità locale e delle comunità di tutto il mondo. 

Potete entrare a far parte di un club locale i cui soci si incontrano di persona, un cyber club in cui ci si incontra online o 
un club con interessi speciali basati sulla professione, sugli hobby o su qualunque altro interesse. Potete pianificare un 
progetto locale per la protezione dell'ambiente, riciclare occhiali per aiutare i meno abbienti o portare l'acqua potabile a 
un remoto villaggio. In ogni caso la vostra sarà una scelta di condivisione e premura che farà la differenza. 

 

Consulta il  sito http://tuttolionssicilia2013.wordpress.com/ 

Facebook: www.facebook.com/DistrettoLions108ybSicilia 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
http://tuttolionssicilia2013.wordpress.com/
http://www.facebook.com/DistrettoLions108ybSicilia
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Auguri GIANFRANCO e buon lavoro!  

Il nostro 

Governatore GIANFRANCO AMENTA con Cettina e il  Presidente Internazionale BARRY J. PALMER e consorte.  

 

 

INDICAZIONI PROGAMMATICHE DEL GOVERNATORE 

http://tuttolionssicilia2013.wordpress.com/2013/07/12/auguri-gianfranco-e-buon-lavoro/
http://tuttolionssicilia2013.files.wordpress.com/2013/07/governatore.jpg
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Il servire nel Lions International si deve concretizzare in entusiasmo dell’operare verso i 

meno fortunati, del proporre, del suggerire alle Istituzioni onde raggiungere efficacemente il 

primario obiettivo dell’Associazione: offrire una solidarietà propositiva al fine di superare le 

distonie sociali che inducono allo stato di bisogno. 

Bisogna 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 travagliato 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 comprendere come il protagonismo, anche se animato da positivi intenti, sia fine a se 

stesso, mentre l’essere partecipe di un lavoro comune possa realizzare un sistema virtuoso, 

una rete che conferisce a ciascuno l’orgoglio dell’appartenenza. 

Gianfranco Amenta 

 

 

Distretto 108 YB  

Organigramma Distrettuale 

  

Governatore:  Gianfranco  AMENTA - PALERMO HOST    

Past Governatore:  Antonio  POGLIESE - CATANIA HOST     

1° Vice Governatore:  Salvatore  INGRASSIA - CALTAGIRONE     

2° Vice Governatore:  Francesco  FRENI TERRANOVA - MESSINA IONIO     

Segretario:  Luigi  FRICANO - BAGHERIA     

Tesoriere:  Salvatore  MOGAVERO - MADONIE  
    

Cerimoniere:  Ubaldo  RUVOLO - ALCAMO    
 
 
 
 

http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=160478
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=161404
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=161443
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=163909
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=162643
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=163229
http://www.lions.it/home/pgLoginScheda.aspx?scheda=163447
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Circoscrizione III 

Presidente di circoscrizione:  Donata  GALEARDI MAZZARI - CATANIA STESICORO  

Presidente di Zona[Zone 11]:  Vittoria  CASTELLI-CONSOLI - CATANIA VALLIS VIRIDIS  

   

Cariche Distrettuali 

Officer di Segreteria:  Floriana  BLANDI  - PALERMO LEONI  

Responsabile Scambi 

Giovanili:  
Aldo  CORDARO  - PIAZZA ARMERINA  

District Officer:  Giovanni  GERMANA'  - MESSINA HOST  

District Officer:  Giuseppe  INGRASSIA  - PALERMO HOST  

Direttore Rivista 

Distrettuale:  
Nicola  MARINARO  - MISTRETTA NEBRODI  

Officer di Segreteria:  Carmela  PISANO  - TRECASTAGNI  

District Officer:  Salvatore  PLESCIA  - PALERMO NORMANNA  

Officer TI di Distretto:  Claudio  VETRANO  - GIARDINI NAXOS VALLE 
DELL´ALCANTARA  

SERGIO  AMENTA  - PALERMO HOST  
Tema di Studio Distrettuale (Area Economica):  

FRANCESCO  BIZZINI  - CATANIA HOST  
TEMA DI STUDIO NAZIONALE:  

FRANCESCO  CIRILLO  - SIRACUSA HOST  
Service Distrettuale (Area Sanitaria):  

GIOVANNI  GERMANA'  - MESSINA HOST  
Coordinatore GMT:  

VINCENZO  GIAMBANCO  - PALERMO HOST  
Problematiche sanitarie:  

ANTONINO (NINNI)  GIANNOTTA  - CATANIA RIVIERA DELLO IONIO  
Coordinamento delle Circoscrizioni:  

MAURIZIO  GIBILARO  - CATANIA MEDITERRANEO  
LCIF:  

GIUSEPPE  INGRASSIA  - PALERMO HOST  
Direttore Centro Studi sull'Associazionismo "Eduardo Grasso":  

LUIGI  LICATA  - PALERMO HOST  
Service Distrettuale (Area Ambientale):  

ALFINO  LIOTTA  - CATANIA HOST  
RAPPORTI CON I CLUB DI SERVIZIO:  

Vincenzo  Lo Medico  - BAGHERIA  
Rapporti con gli enti pubblici e territoriali:  

ANTONINO  LO NARDO  - CARINI RIVIERA PALERMO PONENTE  
FORMAZIONE:  

MASSIMO  PARADISO  - CATANIA HOST  
Tema di Studio Distrettuale (Area Istituzionale):  
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FRANCESCO  PEZZELLA  - CATANIA GIOENI  
Rapporti con i Clubs e gli Officers Distrettuali:  

SALVATORE  PLESCIA  - PALERMO NORMANNA  
Coordinatore GLT:  

CARMELA  PUCCI  - ACICASTELLO RIVIERA DEI CICLOPI  
Service Nazionale:  

GIUSEPPE  SPAMPINATO  - MISTERBIANCO  
Pubbliche Relazioni:  

Vincenzo  Spata  - RAGUSA HOST 
 

Service e temi 

 ◾Service distrettuale: “La cultura della prevenzione – La tutela ambientale 

◾Service distrettuale: “La cultura della prevenzione. Patologie prevenibili – Dipendenze” 

◾Service nazionale: “Abuso sui minori una mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la 

sensibilizzazione “ 

◾Service Nazionale: “Progetto Italia per i Paesi nel bisogno” 

◾Tema di studio distrettuale: “La Sicilia Euroregione del Mediterraneo – Partecipazione all’Unione 

Europea ed operatività dello Statuto Siciliano” 

◾Tema di studio distrettuale: “La Sicilia Euroregione del Mediterraneo – Problematiche ed opportunità 

della Sicilia nel bacino Euro Mediterraneo” 

◾Tema di studio nazionale: “Dall’associazionismo al disegno di una nuova società civile; dalle analisi alle 

proposte: Le nuove povertà 

 

 

INCARICHI DISTRETTUALI ASSEGNATI AI  SOCI DEL LIONS CLUB  GIOENI 

 FRANCESCO  PEZZELLA  -   Rapporti con i Clubs e gli Officers Distrettuali:  

MEMO PLATANIA- Componente comitato Tema di Studio Distrettuale ( Area Economica)  

 MATTEO LICARI -Componente comitato Statuti e Regolamenti 
 
MELINA GIMMILLARO MATALONE – Componente del Service di Rilevanza Nazionale Libro Parlato Lions 

 

LIONS CLUB CATANIA GIOENI 
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- STATUTO – 

-  

Articolo VII 

(Officers) 

 

Sezione A. Officers di questo Club saranno: il Presidente, l’immediato Past 

Presidente, il Primo Vice Presidente, il Secondo Vice Presidente, il 

Terzo Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il 

Censore e tutti i Consiglieri. 

Sezione B. Nessuno potrà ricoprire cariche in questo club se non soci effettivi 

in regola. 

Sezione C. Nessun officer riceverà compensi di sorta per qualsiasi servizio 

reso a questo Club nello svolgimento delle sue mansioni, ad 

eccezione del Segretario, la cui eventuale remunerazione sarà 

fissata dal Consiglio Direttivo. 

Sezione D. COMPITI 

(a) PRESIDENTE: Sarà il capo esecutivo del Club; presiederà tutte le 

riunioni del Consiglio Direttivo e di questo Club; convocherà le 

riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e del Club; 

nominerà, su parere del Consiglio Direttivo, i Comitati Ordinari 

e Speciali di questo Club e collaborerà con i relativi Presidenti 

per il buon funzionamento dei Comitati stessi e ne richiederà le 

relazioni; curerà che le regolari elezioni siano convocate, 

notificate e tenute. Opererà altresì con il Comitato Consuntivo 

del Governatore della Zona in cui si trova il Club e di detto 

Comitato sarà membro effettivo. 

(b) IMMEDIATO PAST PRESIDENTE: Egli e gli altri Past Presidenti 

daranno il saluto ufficiale ai soci ed ai loro ospiti nelle riunioni 

del Club e rappresenteranno questo Club nel dare il benvenuto a 

tutti gli uomini qualificati ed aperti all’idea del servire 

recentemente stabilitisi nella comunità in cui opera il Club. 

(c) VICE PRESIDENTI: Se il Presidente, per una qualsiasi ragione, non 

fosse in grado di adempiere alle sue mansioni, il Vice Presidente 

di grado a lui più prossimo occuperà il suo posto ed opererà con 

la stessa autorità del Presidente. Ogni Vice Presidente, sotto la 

direzione del Presidente, dovrà sovrintendere al funzionamento 

di quei Comitati del Club che saranno designati dal Presidente. 

(d) SEGRETARIO: Il Segretario opererà sotto la direzione ed il 

controllo del Presidente e del Consiglio quale funzionario di 

collegamento fra il Club ed il Distretto nel quale è situato il Club 

(Singolo o Sub e Multiplo), e l’Associazione. In osservanza di ciò 

egli dovrà: 
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I. Trasmettere regolari rapporti mensili ed altre relazioni alla 

Sede Centrale dell’Associazione sugli appositi moduli dalla 

stessa fornita, fornendo le informazioni indicate negli stessi 

ed altre comunque richieste dal Consiglio di 

Amministrazione Internazionale; 

II. Sottoporre al Gabinetto del Governatore Distrettuale quei 

rapporti che possono essere richiesti dal medesimo 

comprese copie dei regolari rapporti soci ed attività: 

III. Collaborare con il Comitato Consultivo del Governatore 

Distrettuale della Zona in cui si trova il Club, e di tale 

Comitato sarà membro effettivo; 

IV. Tenere aggiornati e conservare i registri generali di questo 

Club, compresi i verbali delle Riunioni del Club e del 

Consiglio Direttivo; note delle presenze; nomine dei 

comitati, elezioni, elenco categorie dei soci (se specificate), 

indirizzo e numeri telefonici dei soci, contabilità dei soci; 

V. Rimettere, trimestralmente o semestralmente, ad ogni socio 

l’estratto conto delle quote e di altri obblighi finanziari 

dovuti a questo Club; provvedere alle esazioni e passarle al 

Tesoriere facendosi rilasciare le relative ricevute; 

VI. Versare una cauzione a garanzia del fedele adempimento dei 

propri doveri, mediante la somma e le garanzie stabilite dal 

Consiglio Direttivo. 

(e) TESORIERE: Egli dovrà: 

I. Ricevere il denaro dal Segretario e da altre fonti e 

depositarlo nella o nelle banche indicate dal Comitato 

Finanziario ed autorizzate dal Consiglio Direttivo; 

II. Effettuare i pagamenti per conto del Club soltanto su 

autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni e le 

pezze giustificative dovranno essere firmate dal Tesoriere e 

controfirmate da un altro funzionario indicato dal Consiglio 

Direttivo; 

III. Aver custodia e conservare i registri generali delle entrate e 

delle uscite di questo Club; 

IV. Preparare i rapporti finanziari mensili e semestrali e 

sottoporli alla Sede Centrale dell’Associazione ed al 

Consiglio Direttivo di questo Club; 

V. Versare una cauzione, a garanzia del fedele adempimento 

dei suoi doveri, mediante la somma o le garanzie stabilite 

dal Consiglio Direttivo. 
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(f) CERIMONIERE: Il Cerimoniere si occuperà e sarà responsabile 

della proprietà e di tutti gli altri oggetti di pertinenza del 

Club, compresi bandiere, drappi, campane, martello e varie, 

e provvederà ad un’adeguata esposizione di questi oggetti 

prima di ogni riunione e li riporrà al proprio posto dopo ogni 

riunione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle riunioni, 

controllerà che i soci siedano ai posti loro spettanti, 

distribuirà i bollettini e gli stampati necessari all’occasione. 

Dovrà dedicare particolare attenzione per far si che i nuovi 

soci siedano ad ogni riunione in differenti gruppi, per 

affiatarsi meglio. 

(g) CENSORE: Egli creerà armonia, cameratismo, allegria ed 

entusiasmo alle riunioni, ed agirà per porre fine alle 

eventuali diatribe sorte tra i soci del club o con officers 

esterni al club e sarà a tal fine organo consultivo del 

Presidente e del Direttivo per le conseguenti decisioni. Egli 

imporrà autonomamente eque multe ai soci del Club. Non vi 

sarà una regola fissa nell’imporre le multe, purché queste 

non superino il valore di 100.000 (centomila) lire e nessun 

socio venga multato più di due volte ad ogni riunione. Il 

denaro raccolto dovrà essere immediatamente versato al 

Tesoriere. 

(h) DIRETTORE RESPONSABILE DEI SOCI: Il direttore responsabile 

dei soci sarà il Presidente del comitato soci ed in tale veste 

egli deve essere convocato, senza diritto di voto, alle 

riunioni di Consiglio direttivo nelle quali si delibera su 

questioni inerenti questa carica che sono in particolare: 

 I. Allestimento di un programma d’incremento ideato per il  

club e presentato al Consiglio direttivo per l’approvazione; 

 II. Favorire, durante le riunioni del club, l’apporto di nuovi 

soci di qualità; 

 III. Preparazione e realizzazione di sessioni d’orientamento; 

 IV. Relazionare il consiglio direttivo sui modi per ridurre le 

perdite dei soci; 

 V. Collaborare con altri comitati di club per adempiere a 

questi compiti; 

 VI. Servire quale membro del comitato soci a livello di zona. 

-  
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DIRETTIVO 2013-2014 

Presidente  Nicolò  Cavallaro, Past President   Franco Pezzella, 1° VicePresidente  Alberto Favetta, 2° Vice 

Presidente Viviana Sidoti, Segretario  Beniamino Sorbera de Corbera , Tesoriere  Anna Maria  Randazzo, 

Cerimoniere Carmela  Palermo, Consiglieri Francesca Condorelli,  Patrizia  Condorelli,  Giuseppe  Garilli, 

Nicola Gangemi, Carmela Gimmillaro,  Matteo Licari; Censore Carmelo Platania; ITO  Luigi Lo Vecchio; 

Comitato Soci   Giuseppe Gagliano,  Marisa Barbagallo, Francesco Rapisarda, Carlo Nicotra; Revisori Conti: 

Gaetano Scibona,  Annamaria Ossino; Leo advisor  Francesca Scoto; Addetto Stampa  Maria Laura Florio. 

Vice Segretaria:- Patrizaia Condorelli 

 

 

I COMITATI DEL CLUB 

 

Comitato poster per la Pace: Carmela Gimmillaro,Marisa Barbagallo,Francesca Scoto. 

Comitato per la raccolta degli occhiali usati:Marisa Barbagallo. 

Comitato  Insieme tra Noi :Patrizia Condorelli. 

Comitato  Incontri:Patrizia Condorelli,Francesca Scoto,Marcella Renis Favetta. 

 

 

 

 

Past Presidenti 

 
 
 

Taverna Santo  

presidente anno sociale 

Gangemi Nicola   

presidente anno sociale 1998/99  e 2010/11 
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Pezzella  Francesco   

presidente anno sociale 2000/01  e  2012/13 

Platania Carmelo  

presidente anno sociale 2001/02 

Gimmillaro Matalone Carmela 

 presidente anno sociale 2006-07 

Licari Matteo  
presidente annosociale2008/09        
 

Lo Vecchio Luigi 

 presidente anno sociale 2009/10 

Florio Maria Laura  

presidente anno sociale 2011/12 

 

LIONS CLUB CATANIA GIOENI 

22 Anni di Lionismo  

    

Il Melvin Jones Fellow 

  

Il “Melvin Jones Fellow” è un Riconoscimento Internazionale della Sede 

Centrale, che viene dato ai Club ed è legato al loro contributo alla Fondazione 

internazionale: LCIF - Lions Club International Foundation.  

Il Premio fa riferimento al nome del Fondatore del Lions Club International. Quel 

giovane Uomo d’affari, Melvin Jones, che a Chicago nel 1917 ebbe l’intuizione di 

riunire in un Club di servizio una serie di uomini di buona volontà e con grande 

disponibilità verso il più bisognosi. 

I fondatori dettero vita ai LIONS un acronimo che significa: LIBERTY INTELIGENCE 
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OUR NATION SAFETY, che possiamo liberamente tradurre in italiano : LIBERTA' E 

DISPONIBILITA' SONO IL PROGRESSO DELLA NOSTRA COMUNITA'. 

I Club personalizzano questi riconoscimenti, consegnandoli a Soci o Personalità che 

si siano particolarmente distinti nella azione a favore della Associazione o in genere 

della Comunità. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALBO D'ORO DEI MELVIN JONES FELLOW 
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2002 

  

CAV.CARMELO PLATANIA 

   

  

2003 

  

CAV.CARMELO PLATANIA 

 

 

 2004 

CAV.CARMELO PLATANIA 

 

  

  

2007 

  

PROF.SSA CARMELA GIMMILLARO MATALONE 

 

 

 2008 
DOTT.LUIGI LO VECCHIO 

CAV.FRANCESCO RAPISARDA 
 

  

2009 

  

AVV.MATTEO LICARI  

 

2011 
DOTT.NICOLA GANGEMI 

CAV.CARMELO PLATANIA 
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2012 

  

DOTT.SSA LAURA FLORIO 

ING.FRANCESCO PEZZELLA 

  

  

 
 

  

 
 

Soci del Club  

(in ordine d’anzianità lionistica) 

Sartorio Carlo (onorario) 
Pezzella  Francesco 
Licari Matteo 
Gangemi Nicola- fondatore 
Platania Carmelo- fondatore 
Taverna Santo- fondatore 
Cavallaro Nicolò 
Marletta Giovanni (onorario) 
Gimmillaro Matalone Carmela 
 
Favetta Alberto 
Rapisarda Francesco 
Lo Vecchio Luigi 
Palermo Carmela 
Santoro  Veneto Anna Maria (onoraria) 
Gentile Giancarlo (affiliato) 
Barbagallo Marisa 
Florio Maria Laura 
Scoto Francesca 
Russo Maria Rosaria (affiliato) 
Nicotra Carlo Alberto 
Sorbera de Corbera Beniamino 
Ossino Anna Maria 
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Scibona Gaetano 
Randazzo Anna Maria 
Sidoti Rosa Viviana 
Condorelli Francesca 
Gagliano Giuseppe 
Gennaro Santi Sandro 
Stella Paolo 
Condorelli Patrizia 
Pietropaolo Aldo 
Garilli Giuseppe 
Napoli Elena 
Strano Elena 
La Camera Giuseppa 
 

LEO CLUB CATANIA GIOENI 
Direttivo 2013-14 
 
EDOARDO MATTONE PRESIDENTE ; FEDERICA RIILI PAST 

PRESIDENT; MARCO MOSCHELLA VICE PRESIDENTE; 

GIORGIO INTERLANDI SEGRETARIO; ANGELA PICCOLO 

VICE SEGRETARIO; MARCO PIGNATARO TESORIERE; 

LAURA NASTASI CERIMONIERE; LUCIA VASTA ADDETTO 

STAMPA; ALESSANDRO MILAZZO RESPONSABILE 

TELEMATICO. 

Soci del Leo Club Catania Gioeni 
 

MARCO  LEOTTA 

FEDERICA RIILI 

ANGELA PICCOLO 

GIORGIO INTERLANDI 

EDOARDO MATTONE 

MARCO  MOSCHELLA 

MARCO  PIGNATARO 

MIKCO VIOLA 

ROSSELLA ZUCCARO 

FABIO  PRIVITERA 

FRANCESCO LIVIANO ATTANASIO 

VALERIO MURABITO 



                                                     ______________________________                                                                                                                                  

ERIKA BARBAGALLO 

ANTONIO GULLOTTA 

LAURA  NASTASI 

FEDERICA  DI GUARDO 

LUCIA VASTA 

ALESSANDRO  MILAZZO 

 
 

 

IO GOVERNATORE I LIONS PROTAGONISTI 

Francesco Salmè, Governatore nell’anno sociale 2006/07, racconta nel suo libro “Io Governatore i Lions protagonisti”, recentemente dato alle stampe, gli avvenimenti che 

in quell’anno furono organizzati: convegno d’Autunno a Cefalù, conferenza d’Inverno in Tunisia. Dopo dieci anni dalla divisione, si riunirono idealmente i due Distretti 108 

Ya e 108 Yb. Le due manifestazioni – racconta nel suo libro – suscitarono grande entusiasmo tra i lions: a Cefalù si registrarono 850 presenze, mentre  a Port el Kantaoui,  
per la conferenza d’Inverno,  ben  1350 presenze. 

Il costo del libro è di 10 € ed i proventi andranno alla costituenda fondazione del Distretto 108 Yb, per essere impegnati in opere di solidarietà e di ricerca scientifica. 

Le modalità di pagamento saranno comunicate al momento della prenotazione. 

 
Il Segretario 

http://tuttolionssicilia2013.files.wordpress.com/2013/07/mwsnap0071.jpg
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