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per far crescere il lionismo 
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PRESIDENTE ETTORE AMODEO
PAST PRESIDENTE GIUSEPPE BADALÌ
VICE PRESIDENTE LUIGI  LO NERO
SEGRETARIO VINCENZO CORSO
TESORIERE ROBERTO CIPOLLA
CERIMONIERE ROBERTO TEDESCO
CENSORE PASQUALE GIUFFRÈ
OFFICER TELEMATICO MARIANO BARBARA
LEO ADVISOR DOMENICO MINÀ
CONSIGLIERE SALVATORE LO CASCIO
CONSIGLIERE MARIO INCAO
CONSIGLIERE GIUSEPPE VOLANTE
PRESIDENTE com soci VINCENZO CORSO
COMPONENTE com soci ROSARIO QUATTROCCHI
COMPONENTE com soci SALVATORE SANSONE
REVISORE DEI CONTI DOMENICO CAMPISI

LIONS CLUB TERMINI IMERESE HOST
ANNO SOCIALE 2013/14  

CONSIGLIO DIRETTIVO
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PRESIDENTE GIUSY D’ASARO
PAST PRESIDENTE LOREDANA FILIPPONE
VICE PRESIDENTE NATINA SEMINARA
SEGRETARIO ROSARIA GRISANTI
TESORIERE PIERANGELA PRIOLO
CERIMONIERE GIUSEPPINA BONDÌ
CENSORE ROSALBA AGLIOZZO
CONSIGLIERE TIZIANA MORREALE
CONSIGLIERE MARINA PACE
CONSIGLIERE CARMELA PARISI
PRESIDENTE com soci CARMEN INNATI

LIONS CLUB TERMINI HIMERA CERERE
ANNO SOCIALE 2013/14  

CONSIGLIO DIRETTIVO
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ECCO PERCHÉ SIAMO CREDIBILI

Siamo alla conclusione di un anno veramente straor-
dinario. Un grazie di cuore a tutti i soci Lions, vecchi
e nuovi, che hanno collaborato per raggiungere i mi-
gliori risultati. È stato un anno intenso! Non ci siamo
fermati un solo istante, siamo stati sempre presenti
nella vita della nostra Città, contribuendo con il no-
stro operato ad accendere un faro che nel corso del-
l’anno è diventato sempre più luminoso. Abbiamo
così lasciato “un segno” concreto nella nostra città,

Termini Imerese, a conferma della nostra continua e incessante azione di servi-
zio lionistico. Dai numerosi nuovi soci abbiamo ricevuto una spinta in più e
siamo quindi  impegnati a non fermarci, anzi ad intensificare i nostri sforzi  per
un cammino ancora più fulgido. Dalla lontana Australia il Presidente Interna-
zionale Barry Palmer ha messo in risalto il nostro operato e, in particolare, la ec-
cezionale crescita associativa, tantè che in occasione della visita in Italia ha
voluto conferire “motu proprio” al Presidente del club un “Certificato di Ap-
prezzamento” per avere acquisito numerosi nuovi soci con una crescita che su-
pera abbondantemente il 100%. Ed ancora, al Congresso Nazionale di Vicenza
abbiamo conquistato la ribalta con il ID Roberto Fresia che nella sua relazione,
davanti a migliaia di Lions provenienti da tutta Italia, ha indicato il nostro Club
come esempio per la straordinaria attività e crescita associativa.
Due momenti – quello internazionale e quello nazionale – che confermano aper-
tamente che dai Lions Termitani è partito un grande messaggio di lionismo vero
e concreto rispondendo, così, al Presidente Palmer che auspicava di  inseguire
un sogno che… per noi è diventato realtà. Quindi amici lions,continuiamo a so-
gnare per fare crescere ancor più il lionismo e il nostro territorio. Siamo orgo-
gliosi di appartenere ad un Club che continua a tessere la storia del lionismo
grazie agli uomini impegnati nel servizio e per la credibilità che abbiamo con-
quistato, operando insieme al Club Termini Himera Cerere ed ai giovani Leo.
Le nostre attività  sono  compendiate  in questa pubblicazione di fine anno che,
riportando immagini e brevi testi, fa rivivere anche a noi tutto l’entusiasmo
speso e la partecipazione corale dei soci e di tantissimi estimatori della nostra
Associazione. Grazie a tutti amici Lions e non Lions…c’è ancora da fare… e,
dobbiamo continuare a farlo nel segno della solidarietà, dell’amore e del servi-
zio concreto che ci rende orgogliosi  di essere veri LIONS.

Ettore Amodeo
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NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

A conclusione dell’anno sociale 2013-14 torno a rin-
novare il mio caloroso saluto a tutti i soci lions che mi
hanno scelta per guidare il Club Termini Himera Ce-
rere.A loro va anche il mio personale ringraziamento
perché in questo anno sono cresciuta non solo lioni-
sticamente.
L’impegno nel sociale ha caratterizzato quasi del
tutto le nostre attività  che sono iniziate sin da su-
bito  con  l’incontro dedicato ai bambini  dello Saha-

rawi. Bella e gratificante  la festa degli auguri di Natale condivisa con i migranti
ospiti presso il convento dei frati Cappuccini della Madonna della Catena ed
ancor più appagante quell’indimenticabile pomeriggio trascorso con i bambini
down ai quali sono state donate le uova pasquali AIL e le colombe dei Leo .
Tante le attività svolte con la partecipazione di professionisti operanti nel campo
scientifico e culturale che hanno messo a disposizione la loro professionalità e
il loro tempo a servizio della collettività.
Naturalmente un particolare ringraziamento va a Ettore e Franco Amodeo per la
loro preziosa collaborazione nei momenti di sconforto e ansia che hanno se-
gnato questo percorso.

Giusy  D’Asaro
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NELLA STORIA

Siamo entrati nella storia e continuiamo a scriverla
giorno per giorno. Una storia sempre più affascinante
ricca di luminosi contenuti che, dopo un anno sempli-
cemente straordinario, ci fa sentire tutti orgogliosi di
essere lions.
I Lions Termitani, uomini e donne, ed i Leo hanno vis-
suto momenti magici che resteranno certamente
negli annali. Abbiamo registrato un cambio genera-
zionale con una consistente chiamata di giovani soci

di “qualità” che certamente raccoglieranno un testimone prestigioso diventando
anche loro  “lions di qualità”.
Da sempre il lionismo termitano è stato in prima linea, all’avanguardia con
azioni propositive e concrete che hanno segnato i momenti più significativi del
cammino lionistico.
Da qui è partita nel 1979 - prima della convention di Taipei  del 1987-  la pro-
posta avanzata dal presidente termitano Sorce, al Congresso nazionale di Bolo-
gna, di aprire le porte alle donne.
Qui è nato il primo Lioness Club Termini Imerese Sicilia Host trasformatosi suc-
cessivamente in Lions Club Termini Himera Cerere ed ancora qui è nato 30 anni
addietro il Leo Club Termini Imerese. E’ storia: Termini Imerese è stata la prima
città del sud ad avere uomini e donne Lions e giovani Leo.
“Forse la decisione più importante-scrive il Presidente Internazionale Palmer-
del Lions Club Internazionale è stata quello di ammettere le donne. Probabil-
mente la seconda migliore iniziativa sarebbe quella di ingrossare le nostre fila
con loro”.
Grazie alle donne abbiamo ricevuto una spinta in più che ha reso sempre più lu-
minoso il cammino del lionismo.
Continuiamo ad operare insieme, uomini e donne lions e giovani leo, per poter pro-
seguire a scrivere ancora pagine  sempre più esaltanti da consegnare alla storia.
Ci sentiremo, senz’altro, più orgogliosi della nostra appartenenza al Lions Clubs
International.

Socio fondatore   
PDG  Franco Amodeo  
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NELLA STORIA

Cari Amici e consoci di Termini Imerese,
Ancora oggi porto con me l’emozione di quando mi
avete voluto conferire il ruolo di Socio Onorario del
Vostro Club ed ancora di più per la motivazione con
cui mi avete accolto: “… Lions nel cuore e nella
mente, che percorrendo le strade del mondo ha por-
tato ovunque il messaggio di Amore, Pace, Solida-
rietà e Speranza…”.
Sono orgoglioso di far parte di questo “antico” Club,

come avete voluto scrivere sulla piastrella che mi avete donato, anche per l’at-
tività che avete svolto e per la crescita associativa che con forza e costanza
avete perpetrato con successo.
Non c’è altro Club in Italia che abbia avuto un incremento associativo come il
Vostro, dopo aver inseguito e raggiunto il vostro sogno, così come ci ha spronati
a fare il nostro Presidente Barry J. Palmer, ora si tratta di consolidare l’amicizia,
la voglia di fare e, quindi si tratta di “rafforzare l’orgoglio” come ci chiederà di
fare a Toronto il prossimo Presidente Joe Preston.
La gioia di fare che ho visto essere l’elemento basilare nel vostro Club, l’impe-
gno verso i Termitani ed a livello Internazionale, fanno di voi un Club completo
che certamente consoliderà le sue radici nel territorio sino ad ergersi come punto
di riferimento essenziale della Vostra comunità.
Un abbraccio a tutti voi dal Vostro Roberto.

Socio onorario   
ID Roberto Fresia  
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TERMINI IMERESE HOST
ALDERUCCIO Giuseppe
AMODEO Francesco
AMODEO Ettore
AMOROSO Anna  
ANGELINI Fabio  
BADALÌ Giuseppe
BALISTRERI Paolo  
BARBARA Mariano  
BOSCARINO Giuseppe   
CAFISO Maria Pia  
CAMPAGNA  Chiara  
CAMPISI Domenico  
CANZONE Giuseppe   
CIPOLLA Roberto  
CORSO Vincenzo  
COSTANZA Giovanni    
DEMMA Elisa  
FERRARA Luca  
FRESIA Roberto  
GAETA Vincenzo 
GIUFFRÈ Pasquale  
GRAZIANO Rosi  
GRIMALDI Agostino  
GUAGLIARDO Vincenzo  
INCAO Mario  
LA ROCCA Giuseppe   
LICCIARDI Carlo  
LO CASCIO Salvatore   
LO NERO Luigi  
LO PRESTI Michele  
LO VERDE Dario  
LOMBARDO Angela  
MANGIAFRIDDA Laura  
MANTIA Agostino 
MARINO Mauro  
MINÀ Domenico  
MORANDO Giuseppe   
MORREALE Pietro  

PALMISANO Giuseppe   
PANZECA Emanuela  
PIAZZA Filippo  
PIAZZA Salvatore   
PILATO Raimondo  
PIRAINO Mario  
QUATTROCCHI Rosario   
RUSSITANO Giuseppe   
SANSONE Salvatore   
SIELI Vincenzo  
SODARO Salvatore   
TEDESCO Roberto  
VACCARELLA Antonino  
VOLANTE Giuseppe   

TERMINI HIMERA CERERE
AGLIERI RINELLA Cristina
AGLIOZZO Rosalba
AIELLO Donatella
AMODEO Annamaria
BONDÌ Giuseppa
BOVA CONTI Ina
CARONNA Francesca
D’ASARO Giuseppina
FILIPPONE Loredana
GRISANTI Rosaria
INNATI Maria Carmen
LO BONO Fabio
LO BUE Ornella
MANNISI Angelo
MANTIA Grazia
MARTINES Vincenza
MORREALE Tiziana
PRETI Evelinda
PRIOLO Pierangela
SBRIGLIA Mimma
SEMINARA Natina
TERRANOVA Chiara
ZAFFUTO Margherita

SOCI LIONS CLUB  
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Passaggio di campana nei Clubs Lions termitani. Ettore Amodeo è il presidente
per l’anno sociale 2013-14 del Lions Club Termini Imerese Host e subentra al
presidente Pino Badalì che è stato nominato dal nuovo Governatore Gianfranco
Amenta presidente della zona 4.
Giusy D’Asaro è la presidente per l’anno sociale 2013-14 del Lions Club Termini
Himera Cerere e succede alla presidente Loredana Filippone che è stata nomi-
nata dal nuovo Governatore officers distrettuale.
Nel corso della solenne cerimonia che si è tenuta all’antico casale il Lions Ter-
mini Host ha celebrato la 35° Charter e sono stati presentati dai due clubs al Go-
vernatore Amenta 11 nuovi soci( tutti nella foto) con i presidenti e il neo
Governatore. Nuovi soci del Lions Termini Host sono:Anna Amoroso e Salvatore
Sodaro - presentati dal PDG Franco Amodeo-, Giuseppe Boscarino- presentato
dal presidente Badalì-, Maria Pia Cafiso, Vincenzo Gaeta, Mauro Marino, Ema-
nuela Panzeca- tutti presentati dal neo presidente Ettore Amodeo-, Salvatore
Piazza- presentato dal leo advisor
Mimmo Minà; nuovi soci del Lions Ter-
mini Himera Cerere sono: Cristina
Aglieri Rinella e Ina  Bova Conti- pre-
sentate da Natina Seminara-, e
Mimma Sbriglia- presentata da Car-
men Innati-.

PASSAGGIO DI CAMPANA
E PRESENTAZIONE NUOVI SOCI NEI LIONS TERMITANI
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Il LEO Club TERMINI IMERESE ha celebrato il trentennale della sua fondazione.
In occasione del passaggio di Campana tra il presidente 2012-13 Francesca
Montana e il presidente 2013-14 Nino Arena.
Presenti alla solenne storica cerimonia con tutti i giovani soci Leo del club Ter-
mitano il Governatore del Distretto Sicilia del Lions International Gianfranco
Amenta, il PDG Franco Amodeo primo Leo advisor (1983), il Charter presidente
Leo Filippo Giuffrè (1983) e numerosi past presidente che si sono succeduti nei
trenta anni, alcuni ora Lions come il presidente 2013-14 del Lions Club Termini
Imerese Host (club sponsor) Ettore Amodeo già presidente Leo nel 1999-2000.
Gli altri past Presidenti Leo (tutti nella foto) presenti: Giuseppe Di Lisi, Mimmo
Mangiafridda, Daniele Spataro, Marcella Lombardo, Ornella Spataro, Laura Man-
giafridda, Giuseppe Di Blasi,Vincenzo Stringi, Sabrina Gatto, Chiara Campagna,
Massimo Geraci, Benedetto Pecoraro, Luigi Spitaleri.
Sono intervenuti con i numerosi leo il Lions advisor Mimo Minà, la charmain leo
Gabriella Giacinti, la vice presidente del distretto Leo Sicila Francesca Dugo e la
delegata della 6° area operativa Marianna Cannatella.

I 30 ANNI DEL LEO CLUB TERMINI IMERESE
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Hanno cantato con la mano sul cuore il loro inno nazionale e quello italiano, i
bambini del popolo Saharawi , uno stato Africano del Sahara occidentale ospiti
anche quest’anno dell’Istituto dei ciechi Florio –Salamone di Palermo. Sono stati
ospiti  per alcuni giorni dei volontari della della Madonna della Catena di Ter-
mini Imerese e si sono incontrati per vivere un momento di solidarietà con i
Lions dei Clubs Termini Imerese Host ( presidente Ettore Amodeo) e Termini Hi-
mera Cerere (presidente Giusy D’Asaro). Da più di 35 i Saharawi sono ospitati
in una fetta del territorio algerino dove sono sorti 40 campi profughi che ospi-
tano circa 250.000 persone.
L’iniziativa di solidarietà ha avuto inizio nel 2003 grazie al dottore Giuseppe Ia-
cono, primario di gastroenterologia all’ospedale dei bambini Di Cristina di Pa-
lermo , che ogni anno si reca presso le tendopoli, insieme ad altri medici, per
curare i piccoli Saharawi, molti sei quali affetti da celiachia.
Negli ultimi anni molte comunità del nostro comprensorio hanno voluto, anche
per pochi giorni, condividere il progetto di accoglienza e solidarietà offrendo ai
ragazzi saharawi un periodo di ativita ludico-ricreative ed una dieda priva di
glutine al fine di migliorare le loro condizioni psicofisiche.

Nella foto i bambini con gli accompagnatori i i lions termitani con i presidenti
Ettore Amodeo e Giusy D’Asaro 

SOLIDARIETÀ: I LIONS TERMITANI INCONTRANO I BAM-
BINI CILIACI DELLA REPUBBLICA ARABA DEMOCRATICA
DEL POPOLO SAHARAWI
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I LIONS Termitani hanno raccolto l’invito di “Termini d’Amuri” a sostegno della
magnifica iniziativa “Termini Romana” che già ha riscosso lusinghieri consensi
nelle precedenti edizioni.
Non possiamo guardare al futuro se non conosciamo il nostro passato; la nostra
Città con la sua millenaria storia rappresenta un punto di riferimento e di orgo-
glio della Sicilia.
Le pietre che vengono custodite nel meraviglioso e straordinario scrigno che è
la nostra terra- l’Isola da ammirare e da amare- rapprendano un inimitabile pa-
trimonio da custodire e tramandare alle generazioni future.
I Lions, da sempre guardano al territorio nei suoi molteplici aspetti e, rappresen-
tare oggi e rievocare, grazie a “Termini d’Amuri” il leggendario passato fa riac-
quistare una dimensione tale che ci trasporta indietro nel tempo per trovare,
poi, quella spinta in più per illuminare di una luce nuova la nostra speranza per
guardare ad un futuro migliore.

TERMINI ROMANA E I LIONS
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Un pannello con i versi del poeta Imerese STESICORO è stato donato dai Lions
dei clubs Termini Imerese Host e Termini Himera Cerere all’Antiquarium di Himera.
La Direttrice del Parco Archeologico Francesca Spatafora ha ringraziato per la ma-
gnifica iniziativa dei Lions Termitani ed ha guidato, poi, gli ospiti attraverso le varie
sale del museo parlando di “ Himera Città Greca”. Il presidente del Lions Termini
Imerese Host Ettore Amodeo nel consegnare il pannello, insieme alla presidente
del Lions Termini Himera Cerere Giusy D’Asaro, ha parlato di Stesicoro eviden-
ziando l’impegno dei Lions per il territorio ed ha ricordato il libro scritto da Michele
Longo (presente alla cerimonia) “L’enigma Omero”è Stesicoro da Himera l’autore
di Iliade ed Odissea?, e lo scultore Vincenzo Gennaro (anch’egli presente) che ha
donato all’Antiquarium una scultura in bronzo del poeta Imerese.
Il Sindaco Salvatore Burrafato ha ricordato le varie iniziative dei club Lions ter-
mitani che hanno trovato piena intesa e riscontro nell’Amministrazione Comu-
nale. Il presidente della zona 4 Lions Giuseppe Badalì, e il past Governatore
Archeologo Amedeo Tullio  nel corso dei loro interventi hanno sottolineato l’im-
pegno di servizio dei lions per il territorio. Significativa la presenza e le conclu-
sioni del 2° vice Governatore Franco Freni Terranova che ha messo in luce
l’orgoglio dei Lions che operano con successo per dare un contributo per la cre-
scita del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche il PDG Franco Amo-
deo e il presidente della prima circoscrizione Paolo Valenti.

PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA: I LIONS TERMITANI
DONANO PANNELLO CON I VERSI DI STESICORO
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Disegno di CHIARA ZOIDA (Istituto comprensivo “Paolo Balsamo”
– Termini Imerese)

UN POSTER PER LA PACE

i vincitori

Disegno di ERIKA CATANESE   (Istituto Comprensivo “Tisia d’Imera”
– Termini Imerese)
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Visita ufficiale del Governatore del distretto 108 Sicilia del Lions International
Gianfranco Amenta, accompagnato dai vice Governatori Salvatore Ingrassia e
Franco Freni Terranova, ai Lions Clubs Termini Imerese Host- presidente Ettore
Amodeo- e Termini Himera Cerere- presidente Giusy D’Asaro. Il Lions Club Hi-
mera Cerere ha festeggiato il 26° anniversario della fondazione e il Club Ter-
mini Imerese host ha presentato al Governatore ed ai Lions nove nuovi soci-
tutti nella foto con i soci presentatori: Giuseppe Alderuccio(presentato dal socio
fondatore pdg Franco Amodeo), Luca Ferrara (presentato dal pz Giuseppe Ba-
dalì),Rosi Graziano, Laura Mangiafridda, Giuseppe Palmisano e Giuseppe Rus-
sitano ( tutti 4 presentati dal presidente Ettore Amodeo), Dario Lo Verde e Filippo
Piazza (presentati del socio fondatore Agostino Grimaldi), Giuseppa La Rocca
(presentato dal socio fondatore Pasquale Giuffrè).

VISITA DEL GOVERNATORE AMENTA
E PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
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RIVISTA SICILIA L’ISOLA DEL TESORO

Alla presenza di un folto pubblico, venerdi 22 novembre è stata presentata nella
sala della sacrestia del Duomo di Termini Imerese la rivista “Sicilia l’Isola del Te-
soro” diretta da Agostino Porretto dove è pubblicato l’affascinante articolo “Ev-
viva Maria MMaculata – La storia di una Fede e di un culto che ogni anno si
rinnovano” scritto dal Pdg Franco Amodeo e corredato da un ampio servizio fo-
tografico. A fare gli onori di casa Ettore Amodeo, presidente del LC Termini Ime-
rese Host, mentre sono intervenuti, oltre al direttore della Rivista dr Agostino
Porretto, don Francesco Anfuso e il sindaco di Termini Imerese dr Salvatore Bur-
rafato.
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LIONS TERMITANI PER IL BANCO ALIMENTARE

Sabato 30 novembre, Lions e Leo termitani insieme davanti ai supermercati GISA
per raccogliere alimentari per i meno fortunati.
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Giovedì 5 dicembre i Lions di Termini Imerese Host e di Termini Himera Cerere,
insieme al Leo club di Termini Imerese sono stati ospiti del Liceo scientifico “N.
Palmeri” per trattare il service nazionale “I giovani e la sicurezza stradale” .
Hanno introdotto il tema il Presidente del Leo Club Nino Arena e la Delegata del
service Enrica Lo Medico. Hanno poi relazionato sul tema i Lions Roberto Ci-
polla (Termini Imerese Host), Evelinda Preti (Termini Himera Cerere) e il respon-
sabile del Sert dott. Giuseppe Passalacqua.
Presente il 1° Vice Governatore del Distretto 108 Yb ing. Salvatore Ingrassia
che ha concluso.
Lunedi 17 dicembre I Lions e Leo  incontrano gli studenti dell’ITC Stenio per par-
lare di sicurezza stradale.
Presenti la preside prof. Angela Maramaldo e la vice preside Giusy Conti. Dopo
i saluti del presidente del LC Termini Imerese Host Ettore Amodeo e del leo Nino
Arena hanno relazio-
nato Enrica Lo Medico
coordinatrice distret-
tuale del service nazio-
nale e Roberto Cipolla
del LC Termini Imerese
Host e il responsabile
del sert dott Giuseppe
Passalacqua.

I LIONS PER LA SICUREZZA STRADALE
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Un magnifico e significativo Natale di solidarietà dei Lions dei Clubs Termini Ime-
rese Host e Termini Himera Cerere che si sono stretti in un lungo abbraccio con 43
migranti ospiti del convento dei frati francescani della Madonna della catena . Il
grande momento di lionismo l’hanno sottolineato i due presidenti dei due club
termitani Ettore Amodeo e Giusy D’Asaro ai quali hanno fatto eco il responsabile
del centro Massimo De Luca e in particolare, il sindaco Salvatore Burrafato che ha
evidenziato il grande ed incessante impegno dei Lions di Termini per i meno for-
tunati della Città. Il Past-Governatore Franco Amodeo ha ricordato che lionismo e
solidarietà e atto di amore che tiene sempre vivo la luce della speranza. I lions Ter-
mitani sono particolarmente legati a Lampedusa  e nel 2011 hanno consegnato
con il presidente Roberto Tedesco il premio di solidarietà alla Città  e da all’ora
hanno tenuto sempre acceso il rapporto con l’isola e successivamente hanno do-
nato al Cardinale Paolo Romeo in occasione della giornata del migrate un pasto-
rale realizzato dall’artigiano lampedusano Franco Tuccio dai legni dei barconi dei
naufraghi. I gruppo dei migranti
ospite a Termini Imerese proven-
gono dalla Nigeria Ghana Togo sud
Sahara e Pakistan, un gruppo che
ha vissuto con vera gioia un mo-
mento di intesa solidarietà, dando
vita anche a danze e canti con i
Lions Termitani.

TERMINI IMERESE LIONS: NATALE DI SOLIDARIETÀ CON I
MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA
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Il 1° Vice Governatore ing. Salvatore INGRASSIA, ha inaugurato il 5 dicembre 2013 la
mostra presepiale “PRESEPIANDO AL MUSEO 2” organizzata dall’associazione “Prese-
piando – Termini Imerese” presieduta dal nostro Mariano BARBARA, con il patrocinio
del Comune di Termini Imerese e sostenuta dai due clubs Lions termitani.
Oltre 150 opere esposte nella pinacoteca del Museo, nella sala archeologica e nella cap-
pella di Sa Michele accanto a tele del 700 e dell’800 ed ai reperti archeologici dell’an-
tica Himera. Una folla entusiasta ha visitato la mostra, (che si concluderà il 6 gennaio
p.v.), accompagnata dal sindaco della città dr Salvatore Burrafato, da Mariano Barbara,
presidente dell’Associazione, da Ettore Amodeo e da Giuseppina D’Asaro presidenti dei
due clubs termitani.

I LIONS E LA TRADIZIONE DEL PRESEPE
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I Lions Termitani hanno consegnato al Cardinale Paolo Romeo il premio per la
solidarietà “Santu Baddaru” nel giorno della “festa dei popoli” ed in occasione
del 30° anniversario  dell’ordinazione Episcopale. “Al Cardinale Paolo Romeo
–si legge nella motivazione- “Al Cardinale Paolo Romeo che in un mondo con-
traddistinto da tensioni sociali sempre crescenti, spesso sottovalutate da politici
e non, continua a levare forte la sua voce in difesa dei più deboli, sia di quelli
che nel nostro paese lottano quotidianamente per non essere del tutto emargi-
nati a causa della drammatica mancanza di lavoro, sia di quelli che, fuggendo
dalla disperazione e dalla morte, al nostro stesso paese approdano pieni di spe-
ranza, ma privi di ogni altra cosa. In questo difficile contesto Egli si pone come
indispensabile baluardo contro i mali provocati dall’indifferenza e dall’egoismo,
in difesa della dignità di ogni essere umano.” Inoltre i presidenti Ettore Amodeo
– Termini Imerese Host – e Giusi D’Asaro – Termini Himera Cerere – hanno do-
nato al Presule un calice e una patena, realizzate dall’artigiano lampedusano
Franco Tuccio, dai legni dei barconi naufragati con i migranti nell’isola. La so-
lenne cerimonia ha avuto luogo all’Arcivescovado alla presenza del Governatore
Gianfranco Amenta del PDG Franco Amodeo del PC Paolo Valenti e PZ4 Giu-
seppe Badalì e di tanti Lions (tutti nella foto). I presidenti Amodeo e D’Asaro
hanno ricordato l’impegno dei Lions Termitani  per Lampedusa e il Sacerdote
Vincenzo Gaetano Impallaria morto in odore di Santità (Santu Baddaru) che era
solito andare in giro di notte nel quartiere povero dei Rocchicelli e S.Orsola per
consolare i poveri e gli afflitti consumando le scarpe.

I LIONS TERMITANI CONSEGNANO IL PREMIO PER LA SOLIDA-
RIETÀ AL CARDINALE ROMEO E UN CALICE E LA PATENA REA-
LIZZATI DAI LEGNI DEI BARCONI NAUFRAGATI A LAMPEDUSA
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Si è tenuto sabato 18 gennaio nella sede dei Lions termitani il corso CEP. Hanno
partecipato tutti i club della zona 4: Cefalù, Bagheria,Termini Imerese Host, Ma-
donie e termini Himera Cerere è stato condotto  dai facilitatori  Mauro Fazio e
Pietro Manzella. Un primo incontro introduttivo si è svolto sempre nella sede dei
Lions termitani il 10 gennaio.

I LIONS E LA FORMAZIONE
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Conferenza “Morire di parto nell’antica Grecia” tenuta da Chiara Terranova il 25
gennaio nella Pinacoteca del Museo Civico di Termini Imerese e curata dalla as-
sociazione Futura e dai due club Lions termitani.
Sono intervenuti Giuseppe Canzone, Francesca Caronna, Francesca Spatafora e
il sindaco di Termini Imerese Salvatore Burrafato. Ha moderato Fabio Lo Bono.

“MORIRE DI PARTO NELL’ANTICA GRECIA”
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I lions dei clubs Termini Imerese Host (presidente Ettore Amodeo)  e Termini Hi-
mera Cerere  (presidente Giusy D’Asaro) hanno incontrato, nello storico salone
dell’antico circolo Margherita (Presidente Giovanni Stringi) - il Direttore Interna-
zionale Roberto Fresia che ha tenuto una lectio magistralis sull’orgoglio di es-
sere lions.
Il L Termini Imerese Host nell’occasione ha nominato Roberto Fresia socio ono-
rario del club, a cui è stata consegnata dal Presidente Ettore Amodeo una arti-
stica targa in ceramica con le motivazioni.
Nella stessa serata i due club termitani hanno presentato nove altri nuovi soci
che si aggiungono agli attuali sessanta.
I nuovi soci (tutti nella foto) sono: per Termini Imerese Host, Fabio Angelini e Vin-
cenzo Guagliardo (presentati dal pdg Franco Amodeo) Chiara Campagna e Rai-
mondo Pilato (Presentati dal presidente Ettore Amodeo) e Carlo Licciardi
(Presentato dal socio fondatore Agostino Grimaldi); per Termini Himera Cerere
Anna Maria Amodeo (presentata dalla socia fondatrice Natina Seminara) Or-
nella Lo Bue (presentata dal presidente Giusy D’Asaro) Francesca Caronna e
Chiara Terranova (presentata da Fabio Lo Bono).
Il Direttore Fresia è stato accompagnato nella visita dal Governatore Gianfranco
Amenta, dal past presidente del consiglio dei governatori Salvo Giacona e dal
1° vice governatore Salvo Ingrassia.
Lo storico incontro è stato trasmesso in diretta sul canale web di Termini Ime-
rese, a cura di Mariano Barbara e, per la parte tecnica, da Salvatore Albamonte
e Salvatore Scaccia.

LIONS TERMINI: VISITA DEL DIRETTORE INTERNAZIO-
NALE ROBERTO FRESIA E PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
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La lectio magistralis sull’orgoglio di essere Lions del Direttore Internazionale
Roberto Fresia in visita ai Clubs Termini Imerese Host –presidente Ettore Amo-
deo-e Temini Himera Cerere-presidente Giusy D’Asaro- ha fatto vivere ai nume-
rosi soci presenti momenti intensi di vero lionismo, che è culminata con la
nomina di Roberto Fresia a socio onorario del Lions Club Termini Imerese Host.
Il presidente Ettore Amodeo ha consegnato un artistica targa in porcellana con
la seguente motivazione:”a  Roberto Fresia, Direttore Internazionale2013-2015,
Lions nel cuore e nella mente, che percorrendo le strade del mondo ha portato
ovunque il messaggio di Amore, Pace, Solidarietà e Speranza. I Lions Termitani,
con orgoglio, lo chiamano a far parte dell’antico Club Termini Imerese Host nella
qualità di Socio Onorario”.
Il I.D. ha consegnato, poi, al socio fondatore PDG  Franco Amodeo ancora un
Melvin Jones Fellow che è la onorificenza più prestigiosa conferita dal Lion In-
ternational in riconoscimento dell’opera
umanitaria e, inoltre, lo Chevron 35 anni
al socio fondatore-Termini Host- Ago-
stino Grimaldi, per 30 anni al lions –Ter-
mini Host- Mariano Barbara, per 10 anni
al lions di Himera Cerere Angelo Man-
nisi. Hanno raggiunto 25 anni di affilia-
zioni i lions Enzo Corso e Rosario
Quattrocchi (Termini Host) e 15 anni
Piera Priolo di Himera Cerere.

LIONS TERMINI: IL ID FRESIA SOCIO ONORARIO RICONO-
SCIMENTI A LIONS TERMITANI
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Venerdì 14 marzo 2014 è stato firmato un Protocollo d’intesa per la costituzione
di una rete contro la violenza in genere fra:
Le Istituzioni (Assessorato Regionale Politiche Sociali – Tribunale di Termini Ime-
rese e Procura presso il Tribunale di Termini Imerese – Commissariato di Polizia
di Termini Imerese – Ospedale di Cefalù – Ospedale di Termini Imerese – Co-
muni del Distretto Socio-Sanitario D37, D38, D39 – Camera Penale “Conca
d’Oro” – AIGA Termini Imerese – Ordine degli Avvocati – Ordine degli Psicologi
– Associazione Centro Italiano Femminile Provinciale di Palermo c/o Palazzo Ar-
civescovile di Palermo – Consorzio Sol.Co. – Centro Studi Aurora – Scuola di
Specializzazione post laurea in Psicoterapia Sistemico-Relazionale “Centro Mi-
lanese Terapia della Famiglia” – Scuola di Specializzazione post laurea in Psico-
dramma Freudiano “Paul Lemoine” – Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
– Cooperativa Sociale “Nuovi Sviluppi” – FIDAPA Termini Imerese – Rotary Ter-
mini Imerese – Rotaract Giovani – Lions Club (Palermo Federico II; Termini Ime-
rese Host e Termini Himera Cerere) – Leo Club (Palermo Mediterranea; Palermo
Host; Carini Riviera Ponente Palermo Porta Nuova;Termini Imerese) – Confcom-
mercio ASCOM di Termini Imerese – Vivi Sano Onlus – Istituto Comprensivo Sta-
tale “Giovanni XXIII”Trabia) e gli organismi operanti sul territorio sul tema della
violenza di genere, ognuno nella specificità del proprio intervento, concordano
nella valutazione circa la rilevanza della problematica della violenza alle donne
e ai minori, considerandolo un grave problema sociale emergente, che richiede
di essere fronteggiato da un impegno congiunto, tanto sul piano politico quanto
su quello operativo, delle istituzioni pubbliche e del mondo associativo, valoriz-
zando le competenze precipue ed integrandole in un’ottica di rete.
Si ritiene opportuna l’attivazione di un “Progetto di contrasto alla violenza contro
le donne”, in cui siano incluse azioni, progetti o iniziative riconducibili alle cinque
aree d’intervento individuate a livello internazionale come maggiormente signifi-
cative e prioritarie, che abbia come finalità: Raccordare e mettere in rete quanto c’è
di operante per combattere la violenza, sia in ambito pubblico che privato.

PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO LA VIOLENZA IN GENERE
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Primo appuntamento al Liceo scientifico n. Palmeri di Termini Imerese e IISS
Stenio per “Lezioni contro i tumori – Lezioni contro il silenzio” tenutosi Sabato
15 marzo.
Relatori sono stati: dr Giuseppe Canzone – Dr Domenico Cipolla – Dr Calogero
Cipolla – dr G. Vittoria Macaluso, il secondo appuntamento il 22 Marzo a Cac-
camo per gli studenti del Liceo Psico pedagogico.
Si concludono gli incontri al liceo G. Ugdulena 8 aprile 

PROGETTO MARTINA
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Lo screening visivo, effettuato ai bambini delle scuole elementari e medie, è consistito
nell’esame dell’acuità visiva da lontano unito ad altri esami, prettamente ortottici, al
fine di indagare sullo sviluppo sensoriale (visione binoculare, ossia la capacità di vedere
con entrambi gli occhi, stereopsi o senso della profondità, fusione 
delle immagini, l’eventuale soppressione di un occhio, l’eventuale diplopia) e sullo svi-
luppo motorio (funzionalità dei muscoli oculari, predisposizione o tendenza allo strabi-
smo). Nella prima parte dell’esame si è valutato l’acuità visiva del bambino,
monocularmente, utilizzando un ottotipo elettronico e proiettando lettere di grandezza
via via decrescente, su sfondo verde e rosso al fine di mettere a riposo l’accomodazione,
cioè la capacità di messa a fuoco delle immagini, quando queste appaiano sfocate, che
nei bambini è molto sviluppata. Nella seconda parte, durante la visita ortottica, si è va-
lutato: la posizione del capo, la conformazione e la motilità delle palpebre, la fissazione,
la risposta delle pupille allo stimolo luminoso, la capacità dei due occhi a muoversi in
tutte le direzioni di sguardo, nove per la precisione, e la presenza o meno di un nistagmo.
sono stati effettuati test quali: – Test del riflesso corneale; – Cover/ uncover test; – Test
del Vetro rosso per escludere microtropie, per identificare eventuali strabismi, manifesti
o latenti, e per capire se esiste la cooperazione binoculare. Per valutare l’aspetto senso-
riale, invece si è utilizzato il: – Test di Lang di tipo II; – Titmus stereo test. Da non sotto-

valutare la mancata convergenza o
l’assenza di questa, causa di mal di testa,
bruciore agli occhi, affaticamento visivo,
sdoppiamento delle lettere/immagini, foto-
fobia, etc. La visita per bambino è durata 10-
15minuti circa. Le visite sono state
effettuate dalla Lions dott.ssa Ornella Lo
Bue nelle scuole elementari  La Masa e Ca-
puana di Trabia e il comprensorio Giovanni
XXIII di San Nicola.

SERVICE “ PUNTO DI VISTA” SCREENING DELLA VISTA AI
BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
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Si è svolto l’11 e 12 Aprile a Termini Imerese un convegno di studi dal titolo:
“Stesicoro e Himera. Poeti e atleti nell’antica Grecia”; obiettivo dell’iniziativa è
quello di promuovere e approfondire la storia del territorio di Termini Imerese
con il coinvolgimento di studiosi di fama nazionale e internazionale.
In particolare quest’anno si è affrontato la tematica legata al periodo greco con
particolare riferimento a due illustri imeresi, Stesicoro o Tisia d’Himera ed Ergo-
tele. Nella prima giornata di studio, di Venerdì 11 Aprile 2014 presso il Circolo
Margherita di Termini Imerese, ci sono stati gli intervenuti del Prof. Carmine Ca-
tenacci dell’Università di Chieti e Pescara, del Prof. Marco Ercoles dell’Università
di Bologna, del Prof. Roberto Sammartano dell’Università di Palermo ed infine
del dott. Stefano Vassallo della Soprintendenza di Palermo. Sempre nella stessa
giornata sono in programma i contributi di Michele Longo, del Prof. Antonino
Balsamo. Il 12 Aprile il Convegno si è svolto presso la pinacoteca del Museo Ci-
vico “Baldassare Romano” di Termini Imerese e sono stati  coinvolti anche gli
studenti dei licei termitani e del comprensorio; ci sono stati gli interventi curati
dal Prof. C. Catenacci, dal prof. M. Ercoles e dai docenti Francesca Caronna del
Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” e Orazio Aiello del Liceo Scientifico “Nicolò
Palmeri”. Al termine c’è stata una interpretazione teatrale di Mimmo Minà su
Stesicoro. L’iniziativa è stata promossa dai due Lions Clubs,Termini Imerese Host
e Termini Himera Cerere, dall’Associazione Termini d’Amuri e dal Circolo Marghe-
rita, con il patrocinio del Comune
di Termini Imerese e del Parco Ar-
cheologico di Himera; alla manife-
stazione partecipano inoltre, il
Dipartimento Beni – Culturali –
Studi Culturali di Palermo.

CONVEGNO STESICORO E HIMERA
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Sabato 12 aprile abbiamo voluto condividere un momento di solidarietà con
l’associazione bambini Down di Termini Imerese . Nell’occasione abbiamo do-
nato le uova AIL e le colombe del progetto leocildren4 ai bambini. È stato an-
cora una esperienza che da forza al nostro essere Lions.

PASQUA DI SOLIDARIETÀ CON I BAMBINI DOWN
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I Lions Clubs di Termini Imerese insieme all’Associazione  Italiana per la dona-
zione di organi tessuti e cellule con patrocinio del Comune di Termini Imerese
hanno organizzato una conferenza alla Pinacoteca del Museo Civico “Baldassare
Romano” sulla giornata per la donazione degli organi sono intervenuti la Lions
avv. Maria Pia Cafiso parlando del diritto alla salute, il dott. Gaetano Burgio
anestesista dell’ Ismett sull’accertamento e certificazione di morte , la dott.ssa
Paola Geraci della pastorale diocesana della salute trattando dell’etica dei tra-
pianti , il dott.Vincenzo Stringi cardiochirurgo Ismett sulla vita dopo il trapianto
a concluso il dott. Giuseppe Falgarini presidente gruppo AIDO di Termini Imerese.

CONF.“GIORNATA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI”

PRESENTAZIONE LIBRO “SOGNO NELLA VIA BLU”

Libreria Broadway, presentazione
libro del giovane termitano Gian-
francesco Iacono “Sogno nella via
blu”, venerdì 28 marzo 2014, in-
sieme alla associazione Futura con il
presidente Fabio Lo Bono il libro
viene presentato dal giornalista RAI
Nuccio Vara e dalla prof.ssa Lore-
dana Bellavia.
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Sabato 14 giugno nel salone delle feste del Circolo Margherita si è presentata
la Rivista  SICILIA, L’ISOLA DEL TESORO dopo i saluti del Presidente dei Lions Et-
tore Amodeo, il Presidente  del Circolo Giovanni Stringi  ha moderato l’incontro.
Hanno relazionato degli articoli gli autori : Roberto Tedesco Imera tra riti, miti e
leggende; e Donatella Aiello Il museo del Duomo di Termini Imerese tra memo-
ria e devozione. Ha concluso l’editore,Agostino Porretto, che ha presentato una
straordinaria Sicilia... terra d’amare.

PRESENTAZIONE RIVISTA “SICILIA L’ISOLA DEL TESORO”
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Nei mesi di aprile e maggio sono stati raccolti
fondi per LCIF “aiutaci a fermare il morbillo oggi”
una iniezione, una vita iniziativa contro il morbillo
dei Lions.
I Clubs Lions Termini Imerese Host e Termini Hi-
mera Cerere hanno versato alla fondazione più di
mille euro.

Viene consegnata al Sindaco di
Termini Imerese Dott. Salvatore
Burrafato, una cartella “Camara
Picta” curata dal lions Arch. Ro-
berto Tedesco.

RACCOLTA LCIF PRO LOTTA CONTRO IL MORBILLO

CONSEGNA CARTELLA “CAMARA PICTA”AL SINDACO
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Il Fip Pino Grimaldi, Ettore Amodeo,
il DG Gianfranco Amenta
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DALLA RELAZIONE ID ROBERTO FRESIA
AL CONGRESSO NAZIONALE DI VICENZA

Presidente Pons, Past Presidente Internazionale Grimaldi, Past Direttori Inter-
nazionali, Governatori, Autorità lionistiche, civili e militari, amiche ed amici
Lion e Leo.
Permettetemi, ciao Giovanni! Vi porto il saluto del nostro Presidente Internazio-
nale Barry Palmer che è rimasto molto impressionato, durante la sua visita al
Multidistretto, dalle attività svolte nei nostri Club; mi chiede di esortarvi ancora
in questo ultimo mese ad inseguire i vostri sogni ed a raggiungerli. Non dob-
biamo stancarci di porci degli obiettivi, anche se l’anno lionistico volge al ter-
mine c’è ancora il tempo per raggiungerli.
“Inseguite i vostri sogni” inseguiteli fino a raggiungerli, a realizzarli: il Presi-
dente Palmer da molti mesi ci rivolge questo invito, invito che arriva da una per-
sona che da sempre ha sogni e si impegna per portarli a termine.
E in questi mesi ho visto tanti Lion inseguire i loro sogni e impegnarsi fino in
fondo per raggiungerli.
Ho visto, per esempio, Ettore che si era
posto l’obiettivo di incrementare i soci.
Soci possibilmente giovani per dare conti-
nuità al club, soci di qualità, che avessero
voglia di impegnarsi in prima persona. Al
primo luglio il Club aveva 22 soci. Ha ade-
rito al CEP, il Club Excellence Programme,
uno dei migliori strumenti a disposizione
per i Club in questo momento, ha creato
un piano di azione, ha contattato con al-
cuni suoi soci, non gli amici, ma guardan-
dosi intorno nella comunità, insegnanti,
liberi professionisti, dipendenti, ha spie-
gato loro che cos’è il Lions, quali le attività
sul territorio e nel mondo. Il risultato è che
al 30 Aprile il Club ha 45 Soci, ben 23
nuovi soci, un incremento del 105%.
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I Lions del Club Termini Ime-
rese Host hanno consegnato al
socio onorario del club Nino
Vaccarella che ha fatto la sto-
ria della Targa Florio, una rico-
noscimento  alla presenza del
Governatore Amenta con la
seguente motivazione “A Nino
Vaccarella per i suoi ottan-
tanni ricchi di storia scritta
nelle assolate strade della Si-
cilia e nei circuiti del mondo.
Mito della nostra Terra”.

Una targa a Vaccarella per i suoi 80 anni
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XVIII CONGRESSO DISTRETTUALE
9-10 MAGGIO 2014 SHERATON CATANIA

Al centro il Governatore 2014/2015 Salvatore Ingrassia (L.C. Caltagirone)
A sinistra il 1° Vice Governatore Franco Freni Terranova (L.C. Messina Ionio)

A destra il 2° Vice Governatore Vincenzo Spata (L.C. Ragusa Host)
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62° CONGRESSO NAZIONALE
30 MAGGIO - 1 GIUGNO 2014 VICENZA

Presidente del Consiglio dei Governatori eletto per l’anno 2014/15 - Attuale Go-
vernatore del Distretto 108TA1 (Bolzano) con il Governatore eletto Distretto Si-
cilia Salvatore Ingrassia.

Messaggio del Presidente al coordinatore della news letter Mariano Barbara:

Caro Barbàra,
vorrei ringraziare la Redazione di Tutto Lions Sicilia per gli auguri.
Spero di avere quanto prima l’occasione di incontrare i Lions Siciliani e parlare
con loro del nostro futuro.
La comunicazione svolge un ruolo importantissimo e pertanto sono io a farti gli
auguri di BUON LAVORO per il prossimo anno sociale!
Con i miei più cordiali saluti.

Michele Serafini



Finito di stampare
nel mese di giugno 2014

presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano
Bagheria (Palermo)


