Per saperne di più …
essere fieri, porto il saluto di 41 mila soci”. “Un grazie a
Spata e Freni e a tutti - ha aggiunto - e tutto questo fatelo
sapere a quelli che non sono Lions”.
Alla gran festa hanno risposto in tanti: il PCC Salvatore
Giacona, IPDG Francesco Freni Terranova, i vDG Ninni
Giannotta ed Enzo Leone, i PDG Amenta, Amodeo,
Contrafatto, Ingrassia, i Leo con la presidente Giulia
Calamunci e la Leo dell’anno, premiata dal PDG Freni,
Enrica Lo Medico ed ancora la Chairman Leo Gabriella
Giacinti e tutti i delegati dei vari service e temi.
Il coro polifonico del Lions Club Catania Nord ha poi
infiammato l’uditorio particolarmente nell esecuzione
dell’inno di Mameli. Dell’intensa giornata i tempi sono
stati scanditi con grazia e stile dall’impeccabile cerimoniera Rosalba Agliozzo e dai bravissimi vice.
Il Governatore Vincenzo Spata, nel ringraziare il CC Bianucci e tutti i Lions presenti ha consegnato un riconoscimento anche al delegato del Lions Day Angelo Collura, il
quale, con i Lions delle 9 circoscrizioni, ha portato nelle
piazze della Sicilia un messaggio di amore e di solidarietà
e ha incitato a servire con gioia e vero spirito lionistico.
A Dittaino, in una bella giornata di primavera, i Lions
Siciliani hanno scritto un’altra pagina di amore, di pace,

di solidarietà e di speranza per trovare tutti la grande
forza dell’umiltà per dare di più e servire meglio.
Nella foto, da sinistra, il Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions Gianni
Fossati, il Governatore Vincenzo Spata e il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Bianucci (foto di Marcello Nicolosi).

MK al Lions Day
I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini (MK Onlus) in piazza a Ragusa.

D

omenica 9 aprile si è celebrato il Lions Day della VII circoscrizione del Distretto 108 Yb a Ragusa in piazza S.
Giovanni con la presenza del PCC Giacona, dei PDG Ingrassia e Sartorio e del VDG Giannotta oltre che dei Presidenti di
Circoscrizione, di Zona e di Club e di tantissimi soci e amici.
In questa occasione il consigliere nazionale MK Biagio
Ciarcià ha organizzato un piccolo stand relativo alla
nostra onlus che si occupa dei bimbi del Burkina Faso e
ha distribuito i bigliettini del 5x1000 indossando insieme
al presidente del LC Ragusa Vittorio Sartorio la giacca
rossa col simbolo di MK e del Lions International.
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In mezzo alle tante bluse gialle dei Lions queste bluse
rosse sono state notate tanto da essere citate dal conferenziere ufficiale dell’evento come elemento di spicco
che testimoniava la nostra attività internazionale a favore
dei paesi più poveri ed in particolare del Burkina Faso
paese tra i meno fortunati dell’Africa Subsahariana.
Ovviamente erano presenti altri stand sui molti service
attivati dai Lions ma ogni tanto ricordare che siamo una
associazione internazionale che lavora per la cooperazione e la solidarietà tra i popoli e le nazioni è sicuramente importante soprattutto in questi tempi difficili.

