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SALUTI
Carissimi,
nel rivolgere qualche pensiero all’inizio
di questo nuovo anno Leo che è ha già
spalancato le sue porte a tutto ciò che
può essere di stimolo, di idea, di rinascita
e di impegno per i nostri progetti e le
nostre iniziative, mi corre l’obbligo di
rivolgere un sentito ringraziamento al
Presidente Distrettuale Paolo Battaglia
per la fiducia accordatami nel dirigere la
nostra tanto letto ed apprezzata Rivista,
un contenitore ordinato di riflessioni, di
racconti e di suggestioni di tutto ciò che
durante l’anno il nostro Distretto
consegna alla comunità ed oltre. Nel
ringraziarlo della fiducia che spero di
non deludere, un pensiero ed un
ulteriore
ringraziamento
va
al
precedente Direttore, Massimo Oliviero,
alla
Redazione
dell’anno
appena
trascorso (una buona parte di essa è
compagna di viaggio anche in questo
anno) e al Past President Alfonso Totaro.
L’anno che ci aspetta e che, per molti
coordinamenti se non tutti ha già visto la
luce, chiede a tutti noi Leo una onerosa
incombenza: sulla scia di ciò che si è
realizzato
nell’ora
più
buia
dell’emergenza sanitaria
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perseguire
nella
direzione
della
speranza,
della
carità,
della
cooperazione,
della
vicinanza
e
dell’amicizia. L’attuale Pandemia in
corso, anche se si spera che grazie alla
campagna vaccinale che ha visto il
nostro Distretto e tutto il Multidistretto
strenuo
promotore
con
diverse
campagne di sensibilizzazione e molto
altro sia quasi finalmente un tristissimo e
ferale ricordo, ci ha permesso di
comprendere quanto bene si possa
realizzare se l’obiettivo è comune e
condiviso, di quanto impegno ci voglia
per far si che una determinata iniziativa
o un pensiero da far circolare possa
attecchire e trovare condivisione ed
diffusione critica.
La squadra messa in campo dal
Presidente, come in tutti gli anni sociali,
è
ben
organizzata
e
strutturata,
costituita da passione e valorizzazione di
ciascuna professionalità. Ma il fuoco
della passione, come suole dire un
fondamentale sociologo della nostra
contemporaneità quale è Francesco
Alberoni, è cenere se manca una
disciplina ed un ordine.

Occorre, anche per quest’anno che
ci chiede di dare e di realizzare
tanto, una fattiva e concreta
organizzazione tenendo sempre
presente il segreto per far la
differenza: attingere dalla tradizione
e cercare di esser promotori del
nuovo,
del
non
sperimentato,
dell’approfondimento critico senza
cedere a facili e futili mode
passeggere.
Tutto
questo
in
quest’anno proveremo a

raccontarlo,
grazia
alla
nuova
redazione a cui rivolgo un saluto ed
un sentito ringraziamento, tra le
pagine di Loenida, una rivista che
vede
protagonista
i
Leo,
dal
Presidente al socio ad ogni singolo
Coordinatore
o
Delegato.
La
testimonianza, la parola ed il
confronto siano la linea comune che
ci accompagni durante l’anno senza
dispersioni. Una regola e uno stile
che il nostro Distretto ha ben
consolidato e che ora occorre
nuovamente attenersi con il gusto di
farlo “Insieme”, come recita il
significativo motto scelto dal nuovo
Presidente.
Stefano Pignataro

STEFANO
PIGNATARO
DIRETTORE RIVISTA L EONI DA
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SALUTI

Caro socio, caro lettore,
Ritorniamo a vivere il piacere di leggere la
nostra amata rivista.
Un mezzo che ci permette di informarci ed
apprendere nozioni fondamentali sullo
sviluppo delle nostre attività.
La vera forza di questa rivista sta nel suo
stampo divulgativo, dove troviamo un
unico fine , quello di stimolarci nel fare di
più nel fare meglio, sempre insieme!
Paolo Battaglia

PAOLO
BATTAGLIA
PRESIDENTE
DISTRETTO LEO 108 YA
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SALUTI

FRANCESCO
ACCARINO
GOVERNATORE
DISTRETTO LIONS 108 Y A

Carissimi Leo, carissimo Paolo,
accolgo
con
piacere
l’invito
a
formalizzare un saluto per la vostra
rivista.
L’incontro con i Leo è tra le esperienze
più gratificanti del mio pluridecennale
percorso da socio.
E nel ruolo di Vice Governatore e di
Governatore i rapporti con Alfonso e
con Paolo si sono consolidati. Le
conoscenze, le competenze, il sorriso, la
freschezza
che
avete
posto
a
disposizione
del
Distretto
Lion
costituiscono un contributo e una
spinta preziosa; aiutano i Lions ad
affrontare la ripresa, a accettare il
cambiamento in corso.
Caro Paolo, sto vivendo, con Voi e
accanto a Voi, l’innovazione e la
trepidazione delle iniziative; mi hai
fatto conoscere splendidi leo, che ho
inserito nell’organigramma a occhi
chiusi, certo di potermi fidare. Ed è
stupefacente che non ne sia entusiasta
solo io, ma soprattutto gli Officers del
Distretto, che ne hanno apprezzato
qualità e serietà.
La partenza è stata ottima; sono
fiducioso che il percorso sarà uguale. Al
termine
tireremo
le
somme
e
verificheremo
cosa
può
essere
migliorato.
Per ora il cammino è cominciato.
Lavoriamo
insieme,
con
rispetto,
sinergia, cuore e mente.
Buon anno sociale e andiamo insieme,
oltre…
Francesco Accarino
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SALUTI
Cari amici, cari Soci
Sono passati ormai quasi tre mesi
dall'inizio di questo Anno Sociale, due
sono stati gli eventi Distrettuali dove
finalmente ci siamo potuti riunire tutti
insieme ed in presenza: il I Gabinetto ed
il Consiglio d'Autunno "Tullio Vellucci
Longo". Questi eventi, che sono stati resi
possibili da ottimi organizzatori, oltre al
confrontarci
dal
vivo,
ci
hanno
permesso di rivivere quello spirito di
amicizia e quelle atmosfere da "evento
Leo" che tanto ci erano mancate, ma
allo stesso tempo sono sicuro che
hanno avuto anche il merito di
ricongiungere amicizie e di farci
ripartire #insieme per i Service in
presenza ancora più forti di prima. Ed
infatti
sono
numerosi
i
service
organizzati dai Clubs e dalle tre Aree
Distrettuali!

Quando scrivo, siamo alla vigilia della I
Multidistrettuale e sento forte in me il
senso
di
appartenenza
e
di
rappresentanza del nostro Distretto,
onore ed onere che mi avete voluto
accordare lo scorso marzo eleggendomi
a vostro Vice Presidente, dunque sono
pronto insieme al nostro PD a farci
valere e soprattutto a cogliere gli spunti
formativi
per
riportarli
alla
Commissione dei Vicepresidenti di Club
che sarà presto riunita.
Concludo, augurandovi una buona
lettura e ringraziando la redazione per
l'ottimo lavoro svolto per l'uscita di
questo primo numero di questo nuovo
Anno Sociale!
Un abbraccio
Francesco Aiello

FRANCESCO
AIELLO
VICEPRESIDENTE
DISTRETTO LEO 108 YA
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I CONFERENZA
DISTRETTUALE
REGGIO CALABRIA, 31 LUGLIO 2021

Lo scorso 31 Luglio 2021, presso il Grand
Hotel Excelsior in Reggio Calabria, si è
svolta la prima Conferenza del Distretto
Leo 108 Ya. L'evento, ha assunto una
valenza speciale data la situazione
economico-sociale
straordinaria,
meglio dire unica, causata dalla recente
pandemia mondiale.
Molti dei presenti hanno voluto
sottolineare questo aspetto, precisando
che tale situazione ha sì limitato, ma
non certamente annullato l'operare dei
club e dei relativi soci, che hanno
continuato a servire la comunità. Tanti i
coordinatori presenti, oltre al direttivo e
ad alcune autorità Lions, la cui presenza
rappresenta vicinanza, supporto e
collaborazione, oltre che una chiara
dimostrazione di fiducia nelle giovani
generazioni.
Il Governatore del distretto Lions 108Ya,
Francesco Accarino, è intervenuto in
prima persona sottolineando questi
concetti e auspicandosi un rapporto di
"osmosi" tra la realtà dei Leo e quella
Lions.
In
rappresentanza
delle
istituzioni, era presente l'Assessore
Comunale della Città di Reggio
Calabria,
Giuseppina
Palamenta,
presenza importante, che testimonia la
disponibilità
e
l'attenzione
delle
istituzioni per la causa lionistica.
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L'inizio dei lavori è stato sancito dal
consueto passaggio delle cariche, che
ha visto coinvolti Paolo Battaglia,
presidente
Distrettuale
incoming,
Alfonso Totaro, Presidente Distrettuale
outcoming e Francesco Aiello, Vice
Presidente
Distrettuale.
Amicizia,
rispetto
reciproco
e
fiducia
incondizionata, questi i valori che i tre
membri del direttivo hanno trasmesso
ai presenti, valori basilari per un Leo.
Il PPD Alfonso Totaro, ha voluto porgere
i suoi sinceri auguri al suo successore,
ricordando che il Distretto e quindi i
Club,
hanno
svolto
un
lavoro
encomiabile durante l'ultimo anno
sociale, malgrado tutti gli impedimenti
causati dalla pandemia.

Inoltre ha consegnato il premio "Leo
Award of Honor" alla socia Mariantonia
Fabbrocile, distintasi per i risultati
ottenuti durante l'anno sociale. Il
Presidente Distrettuale Paolo Battaglia,
ha subito esternato grande umiltà,
senso di appartenenza all'associazione
e un forte spirito lionistico. Costanza e
collaborazione
i
suoi
precetti,
imprescindibili per poter servire al
meglio la comunità. C’è bisogno di di
un servizio a sostegno dei territori
concreto, possibile solo se "INSIEME" si
lavora in virtù degli obbiettivi prefissati.
Oltre a ciò, un occhio di riguardo ai soci
più giovani. Anche il Presidente del
Distretto 108La, Alessandro Sari, e il
Presidente del Multidistretto 108 Italy,
Marco Tioli, hanno voluto salutare e
accogliere con affetto il nuovo PD,
auspicando una serena e proficua
collaborazione interdistrettuale.
Il
segretario
distrettuale
Galileo
Frustaci, ha presentato il "Kit del
Segretario"
utile
ai
segretari
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Francesco Aiello VPD ha invece voluto
estendere
la
partecipazione
alla
commissione dei vicepresidenti a due
soci di ogni club, l'obbiettivo è che la
partecipazione produca un ampio
confronto e allo stesso tempo che sia di
formazione
per
i
più
giovani.
L'intervento del Tesoriere distrettuale
Antonio Arnò, ha annunciato la
proposta di concedere un rimborso
spese ai delegati d'Area, poi si è rivolto

ai tesorieri dei singoli club, esortando
loro ad una costruttiva e serena
collaborazione,
pur
mantenendo
diligenza e dedizione nello svolgimento
della carica.
I Cerimonieri Distrettuali, Mariantonia
Fabbrocile, Salvatore Ferrigna e Noemi
Caterino, hanno portato l'attenzione
sull'utilizzo della piattaforma Zoom,
fondamentale nel connettere tra loro
soci lontani e per l'organizzazione
rapida di qualsivoglia evento. Si è giunti
quindi alle relazioni dei delegati d'Area.
Il Delegato d’Area Nord, Marika
Chianese, ha illustrato la suddivisione
in due zone di competenza (Zona1 e
Zona2) annuncia poi il prossimo
svolgimento di un service congiunto
con l'Area Centro. La Coordinatrice
dell'Area Centro Antonella Peluso
inoltre, annuncia il primo service svolto,
un convegno tenutosi presso Salerno:"
Pokemon, quale fenomeno sociologico".
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Vengono annunciate le date degli
interclub dell’Area Sud dal Delegato
D'area
Francesco
Persampieri,
si
terranno in Lamezia Terme presso il
"Grand Hotel Lamezia". A prendere la
parola poi è Giuseppe Congestrì,
Coordinatore al progetto sicurezza
stradale, il quale pone l’accento sugli
obiettivi
del
progetto,
ovvero
sensibilizzare e informare i giovani su
un tema delicato e sempre più attuale.
Conclude quindi la sua relazione
elencando quelle che sono le modalità
di attuazione del service, seminari, ma
soprattutto attività pratiche. Vincenzo
Maesano,
Delegato
alle
altre
associazioni,
ha
sottolineato
l’importanza del progetto “Together“
progetto di collaborazione con il
Rotaract e il T.O.N.
Il coordinatore G.L.T Antonio Gargiulo,
presenta con il PD e il coordinatore
G.M.T Salvatore Guzzo Il G.A.T, le cui
funzioni sono quelle di favorire il
confronto e la formazione tra i soci dei
club. Valeria Penzone, Coordinatrice
T.O.N procede spiegando le finalità del
service e annuncia le date 11 e 12
Dicembre per la vendita di gadget
natalizi.
Ludovica Morra, Coordinatrice TeSN
spiega
che
il
coordinamento
si
occuperà di sensibilizzare l’opinione
pubblica
sui
disturbi
del
comportamento alimentare. L’evento
procede con la relazione TOD da parte
del coordinatore Antonio Affidato, il
cui obiettivo è quello di sensibilizzare i
giovani nelle scuole verso l’arte tramite
incontri e l’utilizzo dei social media.
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Annuncia inoltre che a partire da
quest’anno, Sia il distretto sia il TOD,
entreranno a far parte del “Calabria
Movie International Short Film Festival“
come partners ufficiali. Il Coordinatore
annuncia anche l’istituzione di un
premio con lo scopo di valorizzare
l’interesse artistico. Arriva quindi il
momento della relazione sulla rivista
Leonida, ed è Stefano Pignataro che in
qualità di direttore della rivista
distrettuale, espone l’intento di dare
vita ad un laboratorio giornalistico così
da concedere l’opportunità ai suoi
membri
di
incontrare
esponenti
autorevoli e affermati del settore.

Ci tiene inoltre a ricordare che la
redazione della rivista apre le sue porte
a chiunque abbia la volontà e l’intento
di collaborare nella stesura degli
articoli.
La
Coordinatrice
Martina
Tinessa,
spiega
come
l'area
comunicazione
ha
un
ruolo
di
interscambio continuo che porterà a
collaborazioni tra vari coordinamenti al
fine di migliorare il servizio. La
Coordinatrice Area Salute Serena
Storino annuncia che il service "Leo
Zero Negativo Dono Positivo" rientrerà
nell'area salute, inoltre verrà instituita
una area veterinaria. Viene presentato il
progetto
"Stelle
in
Strada"
dal
Coordinatore Area Fame Roberto Casa,
mentre
la
Coordinatrice
Area
Internazionale Emilia Giammarrusti,
promuove l'utilizzo delle piattaforme
social per promuovere

gli scambi culturali. Interviene quindi, il
Presidente del Distretto Leo 303 (Hong
Kong
e
Macao)
che
con
un
videomessaggio dalla Cina, porge i suoi
auguri all’intero Distretto. L’auspicio è
che questo avvicinamento ad una realtà
internazionale come quella cinese,
possa portare a ottimi risultati, oltre a
favorire
un
confronto
culturale
costruttivo e produttivo. Infine, il
Coordinatore al progetto Kairos, Matteo
Grazioso, procede all' esposizione del
progetto e spiega nel dettaglio come
vorrebbe
sensibilizzare
l’opinione
pubblica tramite la cooperazione con
altri coordinamenti, scegliendo Let's
Play Different" come oggetto di
sensibilizzazione simbolo del progetto.
Jacopo Camera

10

11

I TRE DELEGATI
D'AREA
CONOSCIAMO MARIKA, ANTONELLA,
FRANCESCO E I LORO TEAM

Raggiunta telefonicamente, la nuova
Delegata d’Area Nord Marika Chianese
ha delineato la formazione dell'Area
Nord costituita da ben 11 club: 6 nella
zona 1, di cui uno appena costituito "Leo
Club Napoli Svevo Federico II" e 5 club
nella zona 2.

Anno sociale nuovo, delegati d’area
nuovi! Il nuovo anno sociale è ormai
iniziato e i nuovi Delegati d’Area del
Distretto Leo 108 Ya sono già all’opera
nei loro rispettivi territori.
Questi i nuovi Delegati, fortemente
voluti dal Presidente Distrettuale Paolo
Battaglia, per le tre Aree del Distretto:
Marika Chianese per l’Area Nord,
Antonella Peluso per l’Area Centro e
Francesco Persampieri per l’Area Sud.
Marika Chianese, socia del Leo Club
Frattamaggiore, potrà contare sul
supporto del Segretario d’Area Ilaria
Stanzione,
socia
del
Leo
Club
Pomigliano d'Arco, nonché sulle nuove
Presidenti di zona 1 e 2: Adriana Lo
Sapio del Leo Club Santa Maria Capua
Vetere Altera Roma e Valentina Butrico
del Leo club Castellammare di Stabia
"Enrica Liguori".
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La delegata ha dichiarato: "l'Area che ho
ereditato gode di ottima salute ma sarà
sicuramente premura mia e dello staff
d'area puntare sulle criticità dei club,
andando
a
valorizzare
le
loro
potenzialità
e
rendendoli
parte
integrante di un distretto che sta
ripartendo già alla grande.
Gli obiettivi che ci siamo prefissati,
continua la Delegata Chianese, sono: in
primo luogo formazione a tutto spiano
per chi è socio di vecchia data e per chi
lo è da pochissimo. In secondo luogo,
progettazione di service di zona e/o
d'area collaborando anche con le altre
associazioni ed infine Interclub dinamici
e produttivi. L'Area Nord ha gia
cominciato a lavorare organizzando un
service congiunto con l'area centro:
"Aperitour con visita guidata alle
catacombe di San Gennaro" svoltosi lo
scorso 18 settembre. Questo service
rientra nell'ambito del nuovo Tema
Operativo Distrettuale "Divina Cultura"
che ha l'obiettivo di valorizzare le
Bellezze del nostro territorio».

Per quanto riguarda l’Area Centro la
delegata Antonella Peluso, socia del
Leo Club Palma Vesuvio Est, potrà
contare sul supporto di Luisa Saviano,
Segretario d’Area; Francesco Pagliocca,
Presidente di Zona 3; Stefano Pignataro,
Presidente di Zona 4 e Francesca Conte,
Presidente di Zona 5.
La nuova Delegata ha dichiarato: «Ho
sempre percepito i Leo come una
famiglia, come la mia casa. Uno degli
aspetti più appaganti dell’essere Leo è
sicuramente quello del lavoro di
squadra: lavorare tutti insieme con un
unico
obiettivo,
cioè
quello
di
adoperarsi per migliorare le nostre
comunità attraverso i service e farlo con
passione. Fin da subito ho trovato
sintonia con i miei colleghi Delegati
d’Area Nord e Sud, Marika Chianese e
Francesco Persampieri. Un’altra bella
sintonia, continua la Peluso, si è creata
con il nostro Staff Area Centro, una
squadra il cui supporto è per me
fondamentale.

A tal proposito, già sono stati realizzati
dei service di Area (come l’incontro con
la doppiatrice Emanuela Pacotto e i
docenti dell’Università di Salerno il 23
luglio, nell’ambito del TOD “Divina
Cultura”), nonché il service organizzato
congiuntamente con l’ Area Nord presso
le suggestive Catacombe di San
Gennaro».

Coerentemente con il motto del nostro
Distretto, lavoriamo tutti #insieme per
raggiungere i nostri obiettivi, tra cui
quello di fare formazione, un momento
essenziale della nostra esperienza
leoistica: fare rete umana e sociale,
creare legami; favorire momenti di
dialogo tra soci, momenti che siano una
fucina di idee; realizzare Service di zona
e/o di Area #INSIEME.
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Il nuovo Delegato dell’Area Sud è
Francesco Persampieri, socio del Leo
Club Squillace Cassiodoro, che potrà
contare sul supporto del Segretario
d’Area Ludovica Iemme, socia del Leo
Club Catanzaro Rupe Ventosa, nonché
sui tre Presidenti di zona: Giuseppe
D’Andrea, socio del Leo Club Cosenza
“Marlena Parisi”, per la zona 6, Roberta
Bentivoglio, socia del Leo Club Vibo
Valenti, per la zona 7 ed Eleonora
Romeo, socia del Leo Club Reggio
Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” per
la zona 8.
Il Delegato d’Area Sud Francesco
Persampieri ha dichiarato che: «Sono
cinque gli obiettivi che come Team ci
siamo
posti,
ovvero:
visitare
periodicamente i club; incentivare la
formazione per i club, soprattutto per i
soci “giovani” e i Club appena costituiti;
ascoltare e supportare i club in
difficoltà;
realizzare
Service
di
Zona/Area e infine organizzare Interclub
semplificati, nell’ottica di lavori rapidi
ma efficaci. Molte sono le attività in
programma che il Team d’Area ha in
mente, ma la cosa principale che ci
vedrà impegnati nel primo periodo
dell’anno sociale sarà quello di fare
gruppo, tra i club della zona e dell’Area
tutta».
Auguri dunque a tutti i nuovi Delegati
d’Area, con l’auspicio di un produttivo e
costruttivo anno sociale!

Mirko Riccelli
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#INSIEME
"ESPERIENZA, OPPORTUNITÀ E SENSIBILIZZAZIONE":
LA SFIDA DEL DISTRETTO LEO 108YA

“Il concetto stesso del nostro acronimo,
Leadership, Experience, Opportunity,
cela la condizione necessaria dell'unità
di persone e di intenti, insomma di
camminare “insieme”.
Non esiste alcun Leo Club, e di
conseguenza il servizio da esso reso alla
comunità, senza i suoi soci; non esiste
un Distretto, senza i Leo Club; non esiste
un Multidistretto senza i Distretti e così
via. È il concetto di unità il fondamento
stesso della nostra associazione e del
nostro servizio. E ciò si estende
capillarmente ad ogni aspetto del
nostro essere Leo, compreso l'ambito di
cui mi fregio di occuparmi quest'anno:
la Leadership.
Una delle capacità di un leader è quella
di dare agli altri gli strumenti giusti per
il
raggiungimento
degli
obiettivi
collettivi, operando, appunto, insieme,
come singoli tasselli di un puzzle nella
composizione di un'immagine. A tal
proposito ,mi piace citare Antoine de
Saint-Exupéry in una sua espressione
che faccio spesso mia: "Se vuoi costruire
una barca, non radunare uomini per
tagliare legna, dividere i compiti e
impartire ordini, ma insegna loro la
nostalgia per il mare vasto e infinito”.

“Cosi Antonio Gargiulo, coordinatore
GLT commenta quello che è il motto sul
quale il presidente distrettuale, Paolo
Battaglia, intende basare e costruire il
suo anno sociale. “insieme”, una parola
di uso quotidiano, semplice ma al
tempo stesso densa di significato, una
parola che ogni çeo dovrebbe avere
come riferimento nella sua attività di
servizio. Insieme è possibile realizzare
cose altrimenti difficilmente realizzabili.
Leo significa anche e soprattutto questo,
lavorare di squadra, insieme, appunto,
nel nobile scopo di servire e di aiutare il
prossimo.
Tanti i coordinatori che hanno voluto
commentare ed esprimersi in prima
persona a riguardo, Giuseppe Congestrì,
coordinatore del progetto sicurezza
stradale, ha espresso così il suo pensiero
in merito: ”Per noi di sicurezza stradale
"insieme" è più di un motto. È un modo
di pensare, è un modo di lavorare.
Questa parola per noi è fondamentale. Il
nostro service aiuta da sempre le nostre
città e le nostre comunità interessando
prevalentemente i ragazzi.
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Solo lavorando unitamente nelle nostre
tre aree, anche aiutandoci con altri
coordinamenti,
possiamo
fare
la
differenza e raggiungere i nostri
obiettivi”.
Il pensiero espresso da Sebastiano
Nunziata, coordinatore area vista e cani
guida, non si è fatto attendere: “Insieme
vuol dire usufruire dell’esperienza di
tutti gli altri coordinatori, creare una
rete di servizio sul territorio che possa
coinvolgere tutti i progetti della nostra
associazione
e
ci
permetta
di
comprendere a meglio le necessità delle
nostre comunità ed intervenire nel
modo più efficace possibile.” Anche
Martina Tinessa, coordinatrice area
comunicazione, è intervenuta in questo
modo per sottolineare e argomentare
ulteriormente ciò che il motto stabilito
dal direttore distrettuale racchiude in
sè, “Un avverbio che richiama alla
compattezza e alla forza, quella che solo
un gruppo unito dai medesimi obiettivi
può sprigionare. Ma anche un sostantivo
per indicare la visione e la coerenza del
messaggio
comunicativo
per
raccontarci parlando un linguaggio
comune”.

come un unicum, tutti assolutamente
necessari
e
indispensabili
al
raggiungimento dell'obiettivo comune,
ovvero la salvaguardia della salute”.
"Insieme" sia agli altri Progetti, che
aiutano a estendere il Servizio al di fuori
delle singole comunità del Socio, ma
sempre "insieme" alla popolazione tutta,
allo scopo finale della prevenzione e
della cura di qualsiasi patologia.

La coordinatrice area salute, Serena
Storino,
ha
voluto
dire
la
sua
commentando
in
questo
modo:
”Insieme, nell'ambito dell' Area Salute,
può essere compreso seguendo un
parallelismo con l'équipe medica:
l'unione di più figure professionali,
ognuna con le proprie competenze e
responsabilità, che però si muove

Anche il coordinatore Matteo Grazioso,
progetto Kairos, ha condiviso con noi il
suo parere sulla scelta del presidente
distrettuale, esplicitando: "Insieme, mai
termine
fu
più
azzeccato
per
rappresentare quello che è il fine del
progetto Kairos, cioè l’integrazione e la
sensibilizzazione sulle problematiche
che affliggono chi erroneamente viene
considerato come “diverso” da noi
presunti normodotati.

La coordinatrice area internazionale,
Emilia Giammarrusti, si è anche lei
espressa sulla scelta del presidente
Battaglia, dichiarando: “Per me insieme
vuol dire collaborare e coordinarsi per la
riuscita di un lavoro migliore, e per il
progetto
degli
scambi
giovanili
sicuramente insieme lo associo al
concetto di gruppo, un gruppo formato
da ragazzi di ogni parte del mondo che
arricchisce l’altro portando qualcosa
della propria cultura”. Stefano Arcuri, in
qualità di coordinatore LCIF, ha voluto
condividere questo pensiero a riguardo:
“Insieme per noi vuol dire crescita,
condivisione, reciprocità. Per questo il
LCIF da anni interviene dove c'è bisogno,
sostenendo progetti per il bene di tutti!”.

Insieme rappresenta l’unità che deve
contraddistinguere tutti noi nel creare
un mondo unico, senza distinzioni, dove
tutti hanno le stesse possibilità e dove
nessuno viene trattato o inteso come
diverso.
Per l’area ambiente, si è espressa la
coordinatrice Connie Mattiello: ”Per noi
del #GreenTeam insieme significa
respirare aria più pulita e desiderare un
mondo sempre più verde, significa che
insieme renderemo ogni nostro gesto e
ogni nostro service Ecologico”.
Per il progetto area fame il coordinatore
Roberto Casa: ”Insieme per noi di area
fame significa darci supporto e aiutarci
in
ogni
circostanza.
Significa
confrontarsi, consigliarsi e ideare nuovi
progetti. Significa coordinarci per essere
sempre presenti al Service di Stelle in
Strada. Significa condividere emozioni
regalando piccole gioie a chi ne ha più
bisogno”.
Ultimo, ma di certo non per importanza,
il commento del coordinatore GMT,
Salvatore Guzzo: “Credo che la parola
insieme, quest’anno più che mai, sia

particolarmente significativa, la si
potrebbe intendere come la traduzione
in chiave odierna del motto “we serve”,
data la singolare situazione che si è
venuta creare a livello globale. In un
contesto simile-conclude Casa, più che
mai, diventa fondamentale e cruciale
lavorare
insieme,
appunto,
alla
realizzazione degli obbiettivi che la
nostra
associazione
intende
raggiungere.”
La coordinatrice del Global Service
Team,
Antonia
Cianci
ha
così
commentato “Per quel che riguarda i
service, lavorare #insieme è ciò che
permette la realizzazione e il successo
di qualsiasi attività. È il motivo per cui
facciamo parte di un associazione,
perché solo #insieme possiamo prestare
un servizio d’impatto e nel nostro
piccolo fare la differenza.”
Il
presidente
distrettuale,
Paolo
Battaglia, non avrebbe potuto scegliere
una parola migliore di questa, che
incarna esattamente quelli che sono i
valori fondamentali del LEO, operare
insieme, anteponendo il collettivo, il
gruppo, all’individualità.

Giuseppe Congestrì
Jacopo Camera
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FERMATI. ECCOLO, IL QUIZ DELL'ANNO!

Mr. & Mrs.
President
Scannerizza il codice QR e partecipa al quiz
per decretare non il più figo, il più bello o più intelligente,
ma il "Mr. & Mrs. President" di Club della tua area!

TOCCA QUI SE NON RIESCI
A SCANNERIZZARE IL CODICE QR
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TON, TOD E
TESN
PAROLA AI COORDINATORI!

Ciao a tutti,

Personalmente penso che il T.O.N sia
uno dei progetti più attuali, in quanto si
propone di risolvere la maggior parte
dei problemi contro i quali ci stiamo
scontrando. Specialmente in questo
periodo di pandemia che abbiamo
vissuto, gli Enti di Primo Soccorso sono
stati tutti in prima linea, supportando
ogni vulnerabilità. Concludo dicendovi
che, ci terrei affinché il triennio di
questo tema finisca nel migliore dei
modi e vi chiedo massimo impegno e
partecipazione. #INSIEME possiamo
raggiungere grandi risultati.

sono Valeria Pezone del Leo Club Santa
Maria Capua Vetere “Altera Roma”,
coordinatrice distrettuale del Tema
Operativo Nazionale “Leo for Safety &
Security”.
È per il terzo e ultimo anno che il T.O.N
si prefissa l’obiettivo di sensibilizzare i
nostri territori al supporto alle Strutture
Pubbliche ed Enti di Primo Soccorso.
Sono orgogliosa del team con cui sto
collaborando, che è composto da:
Salvatore Tortora, segretario operativo,
Rosanna Sansone, referente area nord,
Vanda Ferrante, referente area centro e
Alessio Russo, referente area sud, tutti
ragazzi grintosi e super disponibili.

Valeria Pezone
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Ciao a tutti,
sono Antonio Affidato del Leo Club
Catanzaro “Rupe Ventosa”, coordinatore
distrettuale
del
Tema
Operativo
Distrettuale “Divina Cultura”. Il T.O.D.
21/22 “Divina Cultura” vuole essere uno
stimolo verso il ritorno nella cura, nella
ricerca ed attenzione al mondo della
cultura, cultura non limitata al contesto
al quale viene spesso incentrata, ovvero
il grande patrimonio storico-artistico del
nostro paese, ma i Leo vogliono
ampliare la tematica trattando anche il
mondo linguistico-letterario, tornando a
valorizzare la nostra lingua, ricordando
che tutto ciò che porta sollievo e gaudio
nelle nostre giornata viene proprio dal
nostro patrimonio culturale, sia che esso
sia artistico-storico , sia che si parli di
una cultura personale e moderna.
Essendo una tematica estremamente
variegata
che
si
presta
alla
valorizzazione,
all'interesse
ed
all'approfondimento
di
numerose
tematiche, il T.O.D. "Divina Cultura" si
prefigge di dedicare le proprie attività a
tutto
quanto
concerne
il
coinvolgimento scientifico delle attività
che diffondono la cultura e favoriscono
la circolazione delle idee.
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Diversi sono i mezzi e gli strumenti che
permettono
di
portare
avanti
e
realizzare questo obiettivo; "Divina
Cultura" ambisce, attraverso un lavoro
collettivo, di cercare di realizzare un
coinvolgimento generale e fruttifero:
convegni, tavole rotonde, presentazioni
di libri, mostre fotografiche, pittoriche o
artistiche,
incontri
a
tema
e
valorizzazione stessa di particolari
eccellenti di un determinato territorio.
Antonio Affidato

Ciao a tutti,
sono Ludovica Morra del Leo Club
Palma
Vesuvio
Est,
coordinatrice
distrettuale
del
Tema
di
Sensibilizzazione Nazionale “Dove i
Centimetri Angosciano - Leo vs DCA”. Il
progetto ha l’obiettivo principale di
sensibilizzare l’opinione comune sui
Disturbi
del
Comportamento
Alimentare (DCA), attraverso eventi
divulgativi,
grazie
ai
quali
far
comprendere cosa siano i disturbi
alimentari, come nascono, chi sono i
soggetti che ne soffrono maggiormente,
come poter aiutare queste persone,
come poter riconoscere un disturbo
alimentare e come la cultura in cui
viviamo induce l’insorgere dei DCA.
La squadra distrettuale dedicata al
Te.S.N. è composta da persone brillanti
che hanno molto a cuore la tematica:
Ludovica
Mauri
del
Leo
Club
Castellamare di Stabia Terme “Enrica
Liguori”, Federica Coscetta del Leo Club
Aversa Città Normanna, Marco Martucci
del Leo Club Benevento Host e Concetta
Cardamone del Leo Club Squillace
Cassiodoro.

Il progetto si propone di aumentare la
consapevolezza sull’esistenza di tali
disturbi, non analizzandoli nello stadio
finale della malattia (con foto di persone
anoressiche
ad
esempio),
ma
affrontandoli attraverso un’educazione
sul tema volta alla prevenzione e a
un’eventuale cura dei disturbi.
Come ben sappiamo, il Te.S.N. è il Tema
di Sensibilizzazione Nazionale e per
questo le prime e immediate attività di
service sono proprio le campagne di
sensibilizzazione via social, diventato
ormai il mezzo più semplice e
funzionale per la comunicazione. In
associazione alle campagne social sarà
possibile
organizzare
convegni
e
webinar sui DCA in collaborazione con
professionisti del settore.
Il coordinamento ha lanciato una sfida
al distretto: “lo sportello telematico di
ascolto distrettuale”, cosa vuol dire?
L'idea è di riuscire a trovare una rete di
professionisti, all'interno del nostro
Distretto, che siano disposti a dare una
consulenza a distanza in caso di
necessità.
Inoltre abbiamo anche un’altra idea in
cantiere, ossia la realizzazione di corsi di
yoga e di mindfulness. Corsi utili come
cura e prevenzione dei DCA, nonché in
un’ottica di sensibilizzazione sia per
coloro che soffrono di tali disturbi, sia
per chi vuole avvicinarsi ad una
maggiore conoscenza del proprio corpo.
Ludovica Morra
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"STAY AT HOME,
BE WITH LEOS"
#INSIEME AI DISTRETTI DI HONG KONG
E MACAO, SRI LANKA, NIGERIA
E BANGLADESH

Una di quelle opportunità che solo il
mondo Leo può regalarti!
Poter aprire un confronto, un dibattito
con soci provenienti da altre Nazioni,
distanti migliaia di chilometri, è spesso
impensabile, ma siamo riusciti a fare
anche questo. È stata un’opportunità
grandiosa, abbiamo mostrato chi
siamo, cosa facciamo al mondo Leo
internazionale ci siamo contraddistinti
ancora una volta per la nostra
professionalità
e
dedizione
verso
l’associazione. Bellissimi sono stati gli
interventi dei soci stranieri, che hanno
però
domandato
ed
ancora
domandano delle attività italiane,
volendone prendere spunto, ecco
perché è importante andare oltre i
nostri confini per creare nuove reti di
amicizie , perché bisogna essere Leo a
360°.
Paolo Battaglia
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"

QUESTO È IL PRIMO STEP UFFICIALE DI
UN COLLEGAMENTO NATO COL

DISTRETTO 303 HONG KONG E MACAO,
CHE SICURAMENTE PORTERÀ AD UN
INTERSCAMBIO DI IDEE.

CI AUGURIAMO, CHE SIA L’INIZIO DI UN
GEMELLAGGIO CHE RENDA TUTTI NOI
PRONTI ALLE SFIDE INTERNAZIONALI

"

DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
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BENVENUTI!
LA FAMIGLIA LEO SI AMPLIA CON I CLUB
NAPOLI SVEVO E RIVIERA JONICA

L’arrivo del nuovo anno sociale 20212022 ha portato con sé diverse novità
all’interno del territorio del Distretto Leo
108 Ya, tra cui la voluta e sostenuta
fondazione di due Leo Club: Napoli
Svevo Federico II, formato da 10 soci la
cui età media è di 24 anni, e Riviera
Jonica, composto da 18 membri dai 12 ai
28 anni. Entrambi sono costituiti da soci
appassionati e volenterosi a dare il
proprio contributo per il servire il
prossimo, nei territori di appartenenza e
all’interno del Distretto, che nel
frattempo si è allargato ancora di più,
eguagliando il risultato dello scorso
anno sociale, 40 Clubs per un totale di
525 soci, bissando così il record non solo
a livello nazionale ma anche europeo.

Partendo dal Leo Club di Napoli Svevo,
che è il secondo che si trova nella città
di Napoli, esso è presieduto da Amleto
De Vito. Il giovane Presidente ha sempre
avuto il bisogno di aiutare la realtà
napoletana più bisognosa e, grazie alla
conoscenza con alcuni membri del
Lions Club padrino Napoli Svevo, ha
avuto l’opportunità di fondare questo
secondo Club napoletano, al quale si è
aggiunto poi un gruppo di altri nove
amici che desiderasse essere ancora più
unito e aiutare la comunità più
bisognosa. Il Leo Club Napoli Svevo
Federico
II,
chiamato
così
per
omaggiare il re Federico II di Svevia
fondatore della prima Università del
mondo
occidentale
nella
città
partenopea, è nato ufficialmente lo
scorso 13 luglio 2021 in occasione della I
Charter Night con ospiti alcune delle
maggiori autorità leoistiche e lionistiche
del Distretto. I ragazzi sono orgogliosi
ed entusiasti di intraprendere questa
nuova avventura e al momento sono in
stretta collaborazione con i loro soci
Lions
e
stanno
svolgendo
delle
campagne di sensibilizzazione sui
contatti social del Club; non vedendo
l’ora di cimentarsi in numerosi e propri
services in presenza. Il primo si è tenuto
lo scorso 18 settembre 2021 che ha
riguardato la sensibilizzazione sul
difficile tema della donazione degli
organi tramite una partita di calcio.
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Secondo ed ultimo a fondarsi in questo
nuovo anno sociale è il Leo Club Riviera
Jonica, formato da un gruppo di 18
ragazzi che, per volere dei loro soci
padrini Lions, si sono conosciuti e hanno
formato un Leo Club che mancava nel
territorio locale della riviera reggina, a
pochi passi da Reggio Calabria.
La loro I Charter Night si è tenuta
ufficialmente lo scorso 27 agosto 2021 e
il Presidente Giuseppe Belcastro, di 28
anni, è il socio più grande del Club ed
anche per questo motivo ha avuto
l’onore di essere il primo Presidente
della sua storia.
Determinati e con le idee chiare, i
ragazzi sono ben motivati e fiduciosi nel
dare il proprio meglio all’interno della
realtà
associazionistica
da
cui
assorbiranno tutto per costruire le basi
del loro futuro associazionistico.

Si parte con quella al Presidente di
Riviera Jonica, presente in questo primo
numero di “Leonida”, per terminare poi
con l’altra che verrà proposta al
Presidente di Napoli Svevo, che uscirà
appunto nel secondo numero della
rivista distrettuale.

Questo qui presentato nel seguente
articolo è stato un “biglietto da visita”
per far conoscere un po’ meglio i due
nuovi Club del Distretto, ma per
approfondirli ritorna appositamente la
rubrica di “Leonida” di grande successo
dello scorso anno sociale, l’intervista “A
tu per tu” con i Presidenti dei Leo Club
fondati da poco.

Anche se sono passati solo pochi mesi
da quando sono appartenenti alla
numerosa famiglia del Distretto Leo 108
Ya, i due Club si sentono già uniti e
parte integrante di essa, dalla quale
possono imparare a vivere tutti gli
aspetti della realtà associazionistica
tutti #Insieme, per il bene del principio
del #WeServe.

Nicola Compagnone
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"A TU PER TU" CON
GIUSEPPE BELCASTRO
INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL
LEO CLUB RIVIERA JONICA
D: Ciao Giuseppe, come è nata l’idea di
fondare questo Club?

Giuseppe Belcastro è il Presidente del
Leo Club Riviera Jonica, fondato in
quest’anno sociale e già composto da
diciotto soci, e la redazione di “Leonida”
lo ringrazia sinceramente per la
disponibilità e la voglia di essersi messo
in gioco, facendo conoscere meglio se
stesso e il giovane Club calabrese che,
nonostante le difficoltà della neofondazione e le conseguenze causate
dalla pandemia covid-19, sta cercando
di mettersi al pari degli altri Leo Club
del Distretto 108 Ya. Ho avuto il piacere
di intervistare Giuseppe tramite una
videochiamata WhatsApp e quello che
mi ha colpito di più è la sua
intraprendenza e la sua voglia di
conoscere
il
mondo
dell’associazionismo a 360°, così come
l’intenzione di stringere rapporti ancora
più forti con i suoi soci: due obiettivi
importanti e per niente scontati,
soprattutto se partono dal Presidente di
un nuovo Club. Scopriamo cosa ha
dichiarato nella breve intervista che
segue:

R:
<<Ciao
Nicola,
siamo
nati
principalmente grazie al nostro Lions
Club padrino di Roccella Jonica, il cui
Direttivo mi ha proposto la Presidenza
di Club ed io ho accettato “in primis”
con lo scopo di contribuire a valorizzare
al meglio le attività sociali e culturali
presenti sul territorio della riviera
reggina. E sempre grazie ai Lions, tra cui
il Leo Advisor Domenico Leonardo e il
loro Presidente Antonio Bagnato, la
maggior parte dei miei soci è entrata
nel Club, altri invece si conoscevano già
da prima. Ora, fortunatamente, siamo
amici anche al di là del contesto
dell’associazione,
nonostante
le
differenze di età dato che i soci hanno
dai 12 ai 28 anni>>
Quali sono gli obiettivi che ti sei
prefissato, assieme ai tuoi soci?
<<Abbiamo diversi obiettivi in cantiere,
perché vogliamo dare importanza a
tutti i progetti distrettuali e a tutto ciò
che richiede la nostra comunità. Ci
vogliamo occupare, in particolare, dei
progetti in ambito dell’Area Salute con
giornate di screening gratuiti, dell’Area
Ambiente per riqualificare delle aree
verdi e dell’Area Fame per sostenere
raccolte alimentari per le famiglie più
povere.
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Ogni service che verrà realizzato, di
qualsiasi progetto sia, ci sarà un diverso
referente di Club in modo che vengano
valorizzate le capacità e le competenze
di tutti i soci cosicché si sentano sempre
più spronati e motivati a dare il meglio
di sé. Mi piacerebbe anche andare a
sensibilizzare nelle scuole e dare
servizio, poi se si riuscisse nelle medie e
nei licei a far integrare nuovi ragazzi
all’interno dell’associazione, sarebbe
una bella soddisfazione>>.
Tu e i tuoi soci sentite già tanta
responsabilità
essendo
un
Club
giovane, oppure volete andare un po’
più cauti, nel senso che ve la state
vivendo più tranquillamente?
<<No,
non
sentiamo
questa
responsabilità perché non vogliamo
dimostrare niente agli altri soci del
Distretto anche perché, appunto, siamo
un Club nato da poco. Vogliamo
realizzare del servizio concreto verso il
prossimo, in base alle nostre possibilità
e puntando sulla qualità piuttosto che
sulla quantità. Per noi soci è un anno di
formazione e crescita, non abbiamo
alcuna fretta>>.
Vi sentite già parte della grande
famiglia del Distretto 108 Ya? Come vi
siete sentiti accolti da essa, ad esempio
in occasione della vostra I Charter
Night?
<<Sì, assolutamente, ci sentiamo già
parte del Distretto, soprattutto grazie al
Presidente Distrettuale Paolo Battaglia,
al quale va il nostro più grande
ringraziamento perché ci ha seguiti
passo dopo passo e ci ha coinvolto in
ogni situazione.

Sentiamo molto la vicinanza del
Distretto e gliene siamo riconoscenti e
grati anche se il nostro Club ha una sua
identità e si deve identificare nel
territorio in cui vive e la priorità è farci
conoscere dalle persone locali. In
particolare in occasione della nostra I
Charter dello scorso 27 agosto 2021, si è
avvertita di più questa vicinanza ed
unione familiare da parte dei membri
dei soci e delle autorità distrettuali
presenti, tra cui l’attuale Past Presidente
Distrettuale Alfonso Totaro e lo scorso
Past Presidente Distrettuale Andrea
Scarpino, che ci hanno aiutato in ogni
passaggio formativo, burocratico e
amministrativo già da mesi e mesi
prima
che
ci
fondassimo
ufficialmente>>.
In conclusione, quale consiglio ti senti
di dare agli altri Leo Club, in particolare
all’altro neo-fondato Napoli Svevo
Federico II?
<<Non penso che sia la persona più
adatta per dare un consiglio, però nel
mio piccolo direi quello che è il motto
per quest’anno sociale: “è vero che da
soli si va più veloci, ma solo stando
#Insieme si va più lontani”. Più si è uniti
col gruppo e si collabora assieme, più si
può creare qualcosa di significativo, di
importante per gli altri, che porti poi a
dei benefici e rimanga nel tempo.
Quello che, dunque, voglio consigliare a
tutti i Club è di puntare sul gioco di
squadra, perché l’unione fa la forza ed
ognuno appartenente a quel gruppo
deve dare il meglio di sé per operare nel
miglior modo possibile. Credo che
nessuno sia indispensabile, ma tutti
indistintamente siano utili>>.

Nicola Compagnone
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DA LEO
A LIONS
INTERVISTA ALL' AVV. ALBERTO CASALENO
D: Quali sono i motivi che ti hanno
portato, nel lontano 2011, ad entrare nel
Leo Club? Parlaci della tua esperienza!

Alberto Casaleno, Avvocato iscritto al
Foro di Cosenza e membro della
prestigiosa
Accademia
Cosentina,
quest’anno sociale è il Segretario del
Lions Club Cosenza Host dove ricopre
altresì l’incarico di Leo Advisor. Ma
Alberto è, soprattutto, un ex Leo. Difatti
dopo essere stato Presidente del Leo
Club Cosenza “Marlena Parisi” ha
ricoperto
importanti
incarichi
distrettuali, all’interno del Distretto Leo
108 Ya , tra cui ricordiamo l’elezione
come membro effettivo del Comitato
d’Onore
durante
l’anno
sociale
2017/2018. Inoltre è stato insignito della
Leo Award of Honor, la massima
onorificenza Leo, con la seguente
motivazione:
«Vero
esempio
di
rettitudine e grande laboriosità nel We
Serve».

R: <<Conoscevo per grandi linee gli scopi
e l’etica dell’associazione, essendo essa
nota nella società nonché di respiro
internazionale.
Successivamente sono stato coinvolto,
da due cari amici, nella partecipazione
ad alcuni service, coinvolgimento che
mi
ha
portato
ad
approfondire,
ulteriormente, le attività del Leo Club
fino a quando un giorno mi è stato
proposto, formalmente, di entrare a far
parte dell’associazione. Io accettai di
buon grado la proposta, alla luce delle
esperienze fatte, in quanto mi avevano
fatto apprezzare ancor di più le attività
organizzate
dal
momento
che
coniugavano valori come lo spirito di
servizio, la solidarietà e l’amicizia.>>
Cosa ti ha spinto a proseguire questo
percorso nei Lions?
<<Sicuramente il fatto di ritenere che il
passaggio nei Lions sia un approdo
naturale, per chi sposa con convinzione
l’etica lionistica, essendo Leo e Lions due
facce della stessa medaglia. In fin dei
conti, se riflettiamo, l’etica e gli obiettivi
dei Leo e dei Lions sono i medesimi.
Quello che cambia è essenzialmente
l’età anagrafica, l’esperienza,
ed in
particolar modo i mezzi e le potenzialità
a disposizione per mettere in pratica
l’etica lionistica e perseguire gli obiettivi
associativi.>>
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Quali sono gli obiettivi che ti sei
prefissato in qualità di nuovo Leo
Advisor? Che consiglio ti senti di dare ai
nuovi soci Leo?
<<·L’obiettivo principale che mi sono
prefissato è proprio convincere i giovani
di quanto affermato in precedenza, dal
momento che un approdo al mondo
Lions, avvenuto in seguito alla militanza
nei Leo, costituisce sicuramente un
valore aggiunto. Più in generale, invece,
mi sento di consigliare ai giovani Leo di
vivere intensamente questa esperienza
associativa (di livello internazionale) e di
coinvolgere anche tanti loro coetanei. In
passato, infatti, a chi mi ha chiesto un
motivo per far parte dei Leo ho sempre
risposto che, in estrema sintesi, il Leo
Club non sia altro che un gruppo di
amici che trascorrono insieme il proprio
tempo libero organizzando attività di
utilità sociale, anziché sprecare energie
preziose intraprendendo iniziative futili
e fini a loro stesse.>>
Tempo fa mi hai parlato del fenomeno
di dispersione che vi è durante la fase
di transizione da Leo a Lions. A tuo
parere come si potrebbe contrastare
questo fenomeno?
<<In primo luogo rafforzando la figura
del Leo Advisor che, essendo spesse
volte un ex Leo, conosce in maniera
approfondita
entrambe
le
realtà
associative, pertanto può guidare in
maniera ottimale questo percorso di
transizione.
In
secondo
luogo
coinvolgendo costantemente i Leo nelle
attività
organizzate
dai
Lions
e
intraprendendo,
insieme,
delle
collaborazioni proficue.
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Solo operando in questa maniera i
giovani Leo potranno comprendere
pienamente la vera essenza del mondo
Lions, dove non solo non si perde la sana
leggerezza giovanile nel servire, ma anzi
si prosegue il percorso già intrapreso,
con un diverso grado di maturità,
nonché con maggiori potenzialità sia
dal punto di vista economico che
professionale. Ritengo che la transizione
da Leo a Lions sia una questione di
fondamentale
importanza,
dal
momento
che
essa
comporta
l’introduzione, nel mondo Lions, di
quelle forze giovani necessarie per
consentire all’associazione di affrontare,
nel migliore dei modi, i tempi che
cambiano e le relative esigenze>>.
Cosa bolle in pentola nel Lions Club
Cosenza Host e nel Distretto Lions 108
Ya?
<<Come sempre sia il Club che il
Distretto hanno messo in campo
numerosi progetti di service in tanti
settori che spaziano dalla Sanità alle
problematiche ambientali, sicuramente
difficili da sintetizzare in poche righe.
Una menzione particolare merita, alla
luce della crisi odierna che sta colpendo
l’Afghanistan, la mobilitazione messa in
atto da parte di molti Club del Distretto
per fornire beni di prima necessità ai
rifugiati e alle persone bisognose che
vivono ancora nel paese in condizioni di
estrema difficoltà>>.
Mirko Riccelli
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SERVICE DAL
DISTRETTO
LEO CLUB CASERTA
TERRA DI LAVORO RELOADED E WWF

<<La felicità di poter curare un posto
della nostra infanzia, riscoprire zone
verdi e renderle disponibili per tutta la
tua città è qualcosa di meraviglioso>>.
Così ha risposto Mario Palermiti, il
presidente del Leo Club Caserta terra
del lavoro reloaded, discorrendo del
service del suo club al Bosco di San
Silvestro.
I ragazzi del Leo Club Caserta, difatti,
collaborando con la delegazione locale
del WWF, hanno provveduto alla
riqualificazione dell’Oasi del Bosco di
San Silvestro, un’area verde di estrema
importanza per la loro città.
La loro collaborazione è iniziata nel
Maggio 2021 e non è mai cessata. Il loro
impegno congiunto ha saputo dare dei
frutti eccellenti, culminando con la vera
e propria attività di bonifica svoltasi tra
il giugno e il luglio del 2021. L’Oasi si
trova all’interno di una Zona Speciale di
Conservazione nel nucleo urbano di
Caserta,
oggi
gestita
dal
WWF.
L’intervento dei Leo ancora una volta si è
dimostrato importante per l’intera
comunità
valorizzando
un’area
abbandonata e in condizioni di degrado
fino al 1993, depositaria della storia
locale perché facente parte del sito
della Reggia di Caserta, oltre che
polmone verde della città e oasi di
sopravvivenza per la fauna locale.

Mario, Come avete pensato a questo
service?
<<·Nel 2020 il club era appena nato e
stavamo cercando nuove tematiche.
Avevamo
diverse
idee,
volevamo
cimentarci in un service che avesse a
che fare con l’ambiente, da qui l’idea di
contattare
il WWF. Appena è stato
possibile siamo andati a visitare l’oasi.
Per noi casertani è un posto molto
importante perché è il posto della
nostra infanzia, che frequentavamo
sempre con piacere con la scuola.>>
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Come avete iniziato a lavorare a questo
progetto?

Cosa ha significato per voi lavorare per
la vostra comunità?

<<·Quando abbiamo visitato per la prima
volta l’oasi, abbiamo potuto vedere
tutto quello che c’era da fare. Si è
trattato sempre di lavori manuali. La
nostra attività è stata diluita dal maggio
2021 al luglio 2021 e sta ancora
continuando. Nel maggio 2021 abbiamo
liberato dalla vegetazione il sentiero
delle farfalle. Il nostro lavoro di bonifica
dei sentieri non è mai terminato. Poi
sono state anche riparate col fil di ferro
delle voliere che ospitavano dei gheppi,
che sono de piccoli falchi. Questi erano
feriti e dopo essere stati curati sono stati
liberati in natura.>>

<<·La felicità di poter curare un posto
della nostra infanzia, riscoprire zone
verdi e renderle disponibili per tutta la
tua città è qualcosa di meraviglioso.
Tutti gli sforzi che abbiamo fatto sono
stati ripagati. Che impatto ha avuto
localmente? Abbiamo avuto un report
sulle visite tra il 1 giugno e il 29 giugno
2021 e sappiamo che i visitatori sono
stati 2155, nel mese di luglio 973. Ma
devo dire che la nostra collaborazione
con l’area ambiente non è finita qui. >>

Quali difficoltà avete trovato nel corso
dell’organizzazione di queste attività?

<<·Sicuramente le porteremo avanti! Tra
noi e il WWF è nata una splendida
collaborazione e una grande amicizia.
Anche se il nostro è un club giovane e
lavoriamo relativamente da poco tempo
a questo progetto, è per noi già un
service storico e si è rivelata una nostra
attività di punta. Non vediamo l’ora di
continuare!>>

<<·Uno degli aspetti fondamentali
nell’organizzare
queste
attività
è
sicuramente la motivazione.
Lavorare a contatto con la natura è
piacevole, ma non è facile! Forse una
delle principali difficoltà è stata
organizzare
i
turni.
Però
devo
ammettere
che
tutti
abbiamo
partecipato con piacere; quando un
posto ti rimane nel cuore hai sempre
voglia di tornarci e trovare quattro
persone per organizzare i turni non è
stato poi cosi difficile.>>

Come vedete
qualche anno?

questo

service

tra

Quello di Caserta è un esempio su come
fare servizio. Il loro impegno e il loro
modo di lavorare è la prova dell’essenza
del Leo Club. Nonostante la giovane età
del loro club, hanno dimostrato di saper
essere leader nel nostro distretto per la
qualità delle loro idee e il modo in cui
sono stati capaci di applicarle. Cornice
delle loro attività sono poi i sorrisi, che
hanno saputo dare con grande umiltà e
gentilezza. Noi della rivista Leonida
siamo stati felici di poter parlare di
questa nuova realtà e dell’entusiasmo
con cui i soci di questo club lavorano di
giorno in giorno per migliorare la loro
città ed essere esempio per gli altri club
Leo.
Giuseppe Congestrì
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