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“LA SICILIA
DA OGGETTO A SOGGETTO
DI SVILUPPO”
Un impetuoso vento di rinnovamento nel Club Lions International è apparso all’alba dell’a.s. 2019/2020, nell’Associazione di
servizio più autorevole al mondo, grazie alla forza motrice ed
all’entusiasmo programmatico del giovane e tenace governatore Angelo Collura. Dalla zona agrigentina si alza un energico
movimento, che sta tentando, supportato dalla temerarietà degli Officers Lions di tutta la Sicilia, di agitare le acque di una statica e mai risolta questione isolana, nello sforzo di sollevare dal
torpore un’economia che stenta a ripartire, di estirpare un assistenzialismo congenito, che ci relega ai margini delle società
più produttive. Il tentativo è quello di far riavviare quella capacità di sognare, che è stata il dono più bello ed importante dei
popoli che, nei millenni, si sono avvicendati nella nostra Sicilia,
imprimendo i solchi della nostra storia e che ci hanno conferito
quella conformazione che tutto il mondo ci invidia.
Ripartire dalla Sicilia, quindi, luogo di antiche memorie, facendola passare da oggetto a soggetto attivo. “La Sicilia da oggetto
a soggetto di sviluppo” è proprio il titolo di un megaevento, una
serie di tavoli tecnici, studiati per toccare un tema di scottante
interesse, per cercare le cause di un declino in atto, per tentare
possibili soluzioni, per individuare le vie percorribili, ai fini di
una rinascita e per avviare politiche di investimento, che muovano l’economia e la ripresa di una Regione considerata tra le
più belle al mondo per le possibilità naturalistiche, paesaggistiche, turistiche, culturali, sociali e produttive.
La giornata di studi ha tenuto inchiodate oltre un migliaio di
persone, dalla mattina sin oltre le 18:00, e quella che poteva
sembrare una circostanza occasionale, si è rivelata invece l’onda inarrestabile di un percorso-di-cambiamento. Un Congresso
Lions che ha consentito il proliferare di interventi autorevoli
per portare idee, proposte interessanti, suggerimenti, iniziative valide, sulla scorta delle esperienze di personaggi lungimiranti, quei cosiddetti “visionari”, che hanno portato ai tavoli le
testimonianze di chi ci è riuscito, di
quanto hanno saputo realizzare, nonostante tutto, in questa Isola.
Il simposio, organizzato dal governatore Collura, si è tenuto il
21/09/2019, in un luogo che guarda
all’Etna, che mira in alto, a Trecastagni, che ha visto riempiersi di persone illustri la location del Luxor. I tavoli tematici sono stati coordinati dai
Lions, i giornalisti d.o.c. Carlo Alberto
Tregua, Saro Faraci e Francesco Pira,
i quali hanno toccato le problematiche che più attanagliano la Regione:
riforme, infrastrutture, trasporti,
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ambiente, energia, volontariato, occupazione, ecc.
Un incontro composito, che ha raccolto una grossa fetta di lionismo
siciliano, a partire da Collura, con i
Presidenti di Circoscrizione e di Zona,
dove Eugenio De Luca, Presidente
della Zona 18, e Pietro Cortese, Presidente della VI Circoscrizione, hanno
intrattenuto la marea umana. Hanno
presenziato 122 Clubs Lions siciliani,
Presidenti e Segretari, uno stuolo di

Officers e di soci. Non sono mancati i Past Governatori, Cavallaro, D’Onofrio, Pellegrino, Pogliese, a segnare la presenza di chi
vuole cavalcare l’onda del rinnovamento sociale, promosso dai
Lions di Sicilia, a cui ogni Distretto italiano potrà unirsi.
La vasta platea ha ascoltato gli interessanti interventi, studiati per cercare soluzioni possibili all’attuale crisi isolana, per cui
giornalisti, professionisti, amministratori pubblici, manager,
imprenditori, accademici, studiosi, Officers, economisti, burocrati hanno discusso le modalità di un’inversione di tendenza,
per combattere insieme contro la cristallizzazione della nostra
economia, che non sembra vedere alcuna via d’uscita e per studiare soluzioni possibili al mancato progresso. Il Luxor Park di
Trecastagni, alla presenza del Presidente della Regione, Nello
Musumeci, è stato lo scenario della lotta di un popolo che non
vuole più stare chino, ma, che anzi vuole rialzarsi. Dal mattino si
sono incontrati, in differita, il Vice Presidente della Regione Calabria, Francesco Russo, e l’Assessore ai Trasporti della Regione
siciliana, Marco Falcone. Sono stati trattati i temi dell’alta velocità e dell’alta capacità, per il trasporto via treno; il giornalista
della Rai, Antonio Caprarica, ne ha sottolineato l’inadeguatezza. Presenti Grimaldi Lines, azienda che non vede crisi.
Nel 2° tavolo tematico sono state esposte le capacità di fare impresa di quanti, lungimiranti, hanno investito nel territorio ed
impiegato tanti giovani professionisti locali con progetti innovativi ed ecosostenibili, evitando la consueta grave fuga-di-cervelli. Presenti Simone Massaro, fondatore di Free Mind Foundry, ad Acireale; Valentina Melfa e Michele Greca, investitori
a Gela; Diego Bivona, imprenditore di livello per l’impiantistica
Green; Mirko Viola, avanguardia nella gestione rifiuti, concetto ribadito anche dal prof. Giuseppe Mancini dell’Università di
Catania; Gianluca Landolina ha parlato di telecomunicazioni,
settore in crescita in Sicilia.
Nel pomeriggio, il 3° tavolo tecnico sull’associazionismo di
servizio, che ha riunito Governatori
dai vari Distretti italiani, il filosofo
Michele Di Cintio e monsignor Jean
Maria Gervais, membro del capitolo
Vaticano.
Angelo Collura ed i Lions di Sicilia, a
breve, consegneranno al Governatore, Nello Musumeci, ed al Presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè, gli
atti del Convegno ed un ordine del
giorno degli aspetti più rappresentativi dell’incontro di studio e le linee
d’indirizzo studiate dal Governatore
per accendere i riflettori su priorità
e problemi improcrastinabili. Tali doCircoscrizione
cumenti porranno il lionismo in primo piano per il rilancio della Sicilia.
Pur tenendo conto dell’importanza
dell’istituzione Regione, resta la consapevolezza che non si possa più rimanere inermi dinanzi ai problemi.
L’ordine del giorno, pertanto, è stato letto alla presenza del presidente Nello Musumeci ed approvato al
Convegno del Lions 108Yb Sicilia, in
breve riassumiamo: promuovere l’ecosostenibilità, stagnazione del PIL,
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“Il nostro contributo
per rispondere all’attuale
crisi grazie alla forza
motrice del giovane e
dinamico Governatore”
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disoccupazione, scarso indice infrastrutturale, aumento dei siti
a rischio idrogeologico, inquinamento ambientale, inefficienza
e inefficacia della Pubblica amministrazione. Il consesso ha preso atto dell’attuale stato di cose e, ritenendolo non più accettabile, intende appellarsi alle istituzioni regionali e locali affinché si possano attuare interventi idonei per tentare di risolvere
le problematiche evidenziate. I Lions di Sicilia, con Collura, in
base a quanto sancito nello statuto internazionale, si mettono
a completa disposizione per questo atto di indirizzo, per offrire un sostegno concreto alle istituzioni e si propongono anche
con suggerimenti. Il governatore Collura sarà alla testa di una
delegazione, che si recherà presso la Presidenza dell’Assemblea regionale per far conoscere le problematiche evidenziate
e offrire piena collaborazione alle istituzioni regionali. Inoltre, i
Lions di Sicilia si impegnano a seguire l’iter di iniziative istituzionali, attivandosi per informare l’opinione pubblica sui progressi
raggiunti.
Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha espresso note
favorevoli per il lionismo e per il movimento che li vuole partners delle istituzioni, come forza che agisce nel sociale e di questa espressione più pura ed alta. “Voi Lions siete la borghesia
più nobile, a cui avrò sempre il piacere di rivolgermi per intermediazioni”, ha espresso Musumeci.
Il governatore Collura, sul lionismo e sul programma di rinnovamento in atto nel sistema associazionistico, si è così espresso:
“I Lions costituiscono l’identità di valore della società. Potranno abbattere le barriere dei pregiudizi sull’associazionismo per
una crescita collettiva, dove ciascuno dovrà riuscire a guardare oltre l’ordine precostituito e prendere consapevolezza che
il lionismo attuale è quello della solidarietà, dell’aiutare e non
dell’assistere, che ci vede spesso impegnati nelle nostre Comunità. Dobbiamo realizzare grandi progetti. I Lions assumono un
connotato più pubblico nelle comunità, ponendosi da supporto
ed interloquendo, fungendo da pungolo, con le istituzioni. Siamo le vedette che monitorano il territorio, i donatori del tempo
gratuito”.
Si spera che da Trecastagni si possa spargere il seme di un rinnovamento auspicabile per le potenzialità insite nel popolo
isolano ed anche grazie all’input lanciato dai Lions ed al loro
contributo di stimolazione, cooperazione e servizio in favore
della collettività.
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La Sicilia da oggetto a soggetto di
sviluppo Lions, il Governatore Angelo
Collura vola a Dubai dopo lo straordinario
successo del convegno di Trecastagni
“Il nostro un lionismo di partecipazione
attiva al benessere sociale e civile della
collettività, di concretezza, di operosità,
di condivisione, di collaborazione e
soprattutto di concertazione”.
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Grande Successo, per l’estemporanea di
pittura: “Autunno ad Ibla”, organizzata a
Ragusa Ibla dal Lions Club Ragusa Host. Lo
scopo, quello, di promuovere il patrimonio
UNESCO cittadino. Numerosi artisti, delle
arti visive, si sono cimentati in concorso
utilizzando gli spazi della suggestiva villa
comunale, nella realizzazione di quadri sul
tema: il patrimonio artistico di Ibla.
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