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Passaggio delle consegne tra Salvatore Leonardi 
e Citty Maugeri Grasso
Un anno sociale di intensa e proficua attività del 
Lions Club di Acireale
 Nella splendida cornice della “Certosa dei Ca-
valieri” di Acireale, lo scorso 18 giugno ha avuto 
luogo la cerimonia del passaggio delle consegne 
del Lions Club di Acireale tra il presi-
dente uscente Salvatore Leonardi e la 
subentrante Citty Maugeri Grasso, alla 
presenza del vice governatore Antonio 
Pogliese, del past governatore Silvio 
Cavallaro e del responsabile di zona 
Aldo Di Paola e di una nutrita presen-
za di soci e rappresentanti dei Club 
service della città e dei Lions Club di 
Giarre-Riposto, Acicastello Riviera dei 
Ciclopi, Acitrezza Verga e Taormina.
Il presidente del 2010/2011 Salvatore 
Leonardi ha tracciato un bilancio molto accu-
rato dell’anno sociale che sta per concludersi, 
dopo aver ricordato due soci fondatori del Club 
che ci hanno lasciato: Giuseppe Tomarchio il 23 
luglio 2010 e Giuseppe Leonardi, il 13 maggio 
scorso. Essi facevano parte – ha detto Leonardi 
– di quel drappello di soci della prima ora, entu-
siasti e coesi, che diedero fin dall’inizio al nostro 
Club una dimensione non autoreferenziale, ma 
di servizio nei confronti della città”.
Per quel che concerne i rapporti con il Distret-
to 108 YB, Leonardi ha ricordato il contributo 
alla realizzazione del volume “Governare i ter-
ritori” con un saggio sul presepe settecentesco 
di Acireale e la collaborazione con l’archivio di-
strettuale informatico per documentare le ope-

re realizzate. Altra iniziativa di rilievo in questo 
ambito è il “Campo Internazionale Multidistret-
tuale Giovanile Italia”: 50 giovani provenienti da 
varie parti del mondo  nel mese di luglio an-
dranno in giro per l’Italia e nel pomeriggio dell’8 
dello stesso mese il nostro Club li guiderà alla 
scoperta di Acireale. I rapporti con la Zona 12 
si sono concretizzati con il convegno sul tema 
delle donazioni e dei trapianti di organi, che si è 
tenuto proprio ad Acireale. Intensi i rapporti in-
terclub negli ultimi due anni sociali, soprattutto  
per la “Conferenza delle idee” e successivamen-
te  per la “Conferenza dei Progetti” (avviate pro-
ficuamente dal past presidente Paolo Rapisar-
da). Il presidente Leonardi, dopo aver ricordato 
i momenti interni al Club, tra i quali il meeting 
di Natale con la riflessione di mons. Guglielmo 
Giombanco e quello di Pasqua con l’intervento 
di mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo eme-
rito di Siracusa, si è soffermato sulle iniziative 
ricreative, di solidarietà e umanitarie e sul rilan-
cio del Premio Augusto Ajon al fine di contri-
buire alla promozione della memoria storica e 
dell’immagine delle città di Acireale e Aidone, 
quest’ultima luogo natìo del primo presidente  
Ajon. Per questa 17^ edizione il Premio, conse-
gnato durante la charter dello scorso febbraio, è 
stato assegnato ex aequo all’architetto Antonio 
La Spina di Acireale e all’archeologa Serena Raf-
fiotta di Aidone. Il Club acese ha contribuito 
inoltre al restauro di una tela di Giuseppe Pa-
tania (1780-1852), conservata nella Pinacoteca 
Zelantea.
 Il maggiore contributo del Club in questo anno 
sociale si è manifestato nell’impegno su temi 

acireale  Bilancio positivo per il 2010 e cerimonia di benvenuto alla nuova presidente Citty Maugeri Grasso

Un anno all’insegna del sociale

Citty Maugeri Grasso,  titolare di una 
nota agenzia turistica acese, è stata 

eletta presidente del Lions Club di Acireale 
per l’anno sociale 2011/12. Nel suo discor-
so di insediamento, dopo aver ringraziato 
ed annunciato la composizione del nuovo 
Consiglio Direttivo, ha esordito con una 
constatazione e un augurio: “Ci troviamo 
ad operare in un momento complesso, in 
cui l’economia stagnante si scontra con 
una situazione politica internazionale che 
lascia grandi preoccupazioni. Il mio augu-
rio è che si possa ritrovare la pace e che il 
nostro Paese possa avere maggiore stabilità 
economica”. Ha annunciato di voler prose-
guire l’opera meritoria del suo predecesso-
re  per quanto riguarda il problema molto 
scottante delle Terme e le proposte scaturi-
te dalla “Conferenza delle Idee” seguita da 
quella dei “Progetti”. Occorre dare alla cit-
tà di Acireale – ha proseguito la Maugeri 
– quella connotazione culturale che aveva 
e che oggi è un po’ appannata per attirare 
un turismo di qualità e far crescere l’intera 
comunità. 

Tra i propositi più espliciti della nuova 
presidente c’è il rientro ad Acireale del Mo-
netario Floristella da collocare in apposito 
museo collegato con la Biblioteca Zelantea, 
lo stimolo ad un maggiore impegno di qua-
lità agli amministratori locali, affiancandoli 
con spirito di servizio, tenuto conto che lo 
statuto del club prevede la promozione del 
buon governo e l’attivo interesse del bene 
civico, culturale, sociale e morale della co-
munità. A tal fine sarà costante l’impegno 
per l’elevamento dell’efficienza e della se-
rietà morale nel commercio, nell’industria, 
nelle professioni, negli incarichi pubblici e 
nel comportamento privato. 

Nel nuovo anno sociale la Maugeri pre-
vede inoltre di proseguire l’iniziativa sulla 
conoscenza della Costituzione Italiana nel-
le scuole e la valorizzazione della recente 

legge regionale 
sulla promozio-
ne, valorizzazione 
e l’insegnamento 
della storia, della 
letteratura e del 
patrimonio lin-
guistico siciliano. 
Altri propositi ri-
guardano lo spazio 
che sarà dato al 
service nazionale 
“Progetto Martina: 
parliamo ai giova-
ni del tumore”, gli 
incontri mensili 
informali tra i soci, 
le gite e i viaggi in 
Sicilia e all’este-

ro, l’accoglienza dei soci del Lions Club di 
Montalcino, che si fermeranno ad Acirea-
le per due giorni durante il loro viaggio a 
Malta con possibile ricambio della visita. 
Il discorso, molto applaudito, si è conclu-
so con l’invito alla collaborazione rivolto a 
tutti i soci.

il discorso di insediamento

Rivitalizzare la città
con cultura e turismo

 Dal 30 giugno al 1° luglio si è svolto ad 
Acireale il Congresso regionale dell’As-
sociazione Dietetica Italiana su “Ali-
menti Mediterranei e Benessere”. Nel 
pomeriggio del 30 giugno il dr. Alfio Cri-
staudo, socio nonché nuovo segretario 
del Lions Club di Acireale, ha illustrato 
ai congressisti i risultati dell’inchiesta, 
svolta l’anno scorso dal Comitato “Ali-
mentazione e benessere”, sulle abitudini 
alimentari degli studenti acesi. Il pro-
getto ha interessato gli istituti scolastici 
di scuola secondaria di 1° grado del ter-
ritorio del Comune di Acireale con un 
campione statistico abbastanza signifi-
cativo,  costituito da 506 alunni su 650, 
di cui 249 femmine pari al 49% e 257 
maschi pari al 51%. I dati  rivelano che 
il 18/20% degli studenti tende all’obesità, 
dovuta a stili di vita sedentari e a schemi 
dietetici errati. L’indagine verrà illustra-
ta con slide sulle abitudini alimentari ri-
ferite alla colazione (latte e biscotti e/o 
cereali), allo spuntino (il 65% consuma 
prevalentemente il classico panino che 
da solo esprime una densità calorica 
molto elevata), al pranzo (un primo, un 
secondo, il pane, poca verdura intesa 

come contorno, con il dato positivo di 
un 44% che dichiara di consumare anche 
la frutta). L’88%  dei ragazzi consuma 
coca cola, bevanda ad alta densità calo-
rica. Gli elementi connessi per delineare 
un quadro contestuale riguardano le ore 
di studio, l’uso del computer, l’attività 
fisica, le ore di cammino. L’indagine ri-
scontra inoltre un altro spuntino pome-
ridiano con il solito panino e/o il dolce, 
che da soli rappresentano il 60% circa di 
alimenti ad alta densità calorica con cir-
ca 400 calorie. Per la cena, nel 50% dei 
casi i ragazzi consumano un secondo, 
nel 27% un panino o un primo, anche 
stavolta con poca verdura e poca frut-
ta. I ragazzi bevono poca acqua e solo il 
27% circa dichiara di bere 2 litri di acqua 
al giorno, mentre si sa che l’acqua è utile 
nella dieta e non solo. Il dato  più indi-
cativo della necessità di un intervento di 
educazione alimentare è rivelato da 75% 
degli intervistati che giudica la  propria 
alimentazione corretta ed ha bisogno di 
un intervento informativo-educativo per 
apprendere un regime alimentare equili-
brato e utile alla salute.

 I risultati di un inchiesta condotta dall’Adi su 506 alunni acesi

Sono sedentari e mangiano male

Il Comitato del Lions Club di Acireale inca-
ricato del tema di studio nazionale su “Costi-
tuzione della Repubblica Italiana: conoscerla e 
amarla. La proposta del Lions per l’educazione 
alla giustizia e per la legalità”, coordinato da 
Ignazio Maria Marino e Michelangelo Patané, ha 
scelto di portare il messaggio costituzionale agli 
studenti delle scuole medie superiori della città. 
Sono stati tenuti sei incontri  ai quali hanno 

partecipato complessivamente 550 ragazzi, per 
lo più delle ultime classi, e diversi professori. I 
relatori sono stati alcuni componenti dello stesso 
comitato: Cettina Laudani e Ignazio M. Marino 
(due ciascuno), Pietro Currò e Giuseppe Grasso 
Leanza. Ai partecipanti agli incontri è stato 
distribuito un libretto in formato tascabile con 
il testo della Costituzione, corredato di alcune 
note essenziali e di dieci riproduzioni di opere 

pittoriche, associate ad altrettanti articoli. Il te-
sto, stampato a spese del Club, è stato curato dai 
coordinatori del Comitato. E’ stato prezioso il 
contributo di Giacomo Fiorini, che per conto di 
tutti ha curato efficacemente i contatti prelimi-
nari con le scuole per questo prezioso servizio ai 
giovani della città.di oggi, sorretti dalla luce del 
Cristo Risorto”.

550 stUdenti acesi hanno partecipato ai 6 incontri formativi del progetto lions per l’edUcazione alla legalità

Costituzione, patrimonio di tutti da conoscere e amare

Salvatore Leonardi e Citty Maugeri Grasso

di rilevanza sociale e civile grazie a 5 iniziative 
ben riuscite di alcuni comitati, dalla questione 
spinosa dello smaltimento e dello scarico delle 
acque reflue della  città di Acireale (coordinato-
ri Pietro Currò e Tonino Sardo) al convegno sul 
futuro delle Terme di Acireale (coordinato da 
Mario Scandura e Rosario Faraci), ambedue con 

relazioni tecniche di alto profilo svolte da esper-
ti alla presenza dei nostri rappresentanti politici 
e amministrativi. Per tener viva l’attenzione sul 
tema Terme, è stato attivato un “Forum perma-
nente”, aperto ad associazioni, movimenti e co-
mitati per condividere occasioni di confronto e 
di dibattito sui diversi scenari di sviluppo e sui 
possibili percorsi di riposizionamento delle no-
stre Terme, che sta riscuotendo tanti consensi. 
Il sito internet www.termediacireale.it è l’organo 
ufficiale del Forum, mentre l’indirizzo di posta 
elettronica per aderire è forummediacireale@
gmail.com. Merita di essere citato anche l’in-
contro pubblico sul Mercato di Piazza Marconi 
(coordinatori Giovanni Continella e Giuseppe 
La Malfa), che ha incentrato la riflessione sul 
valore storico-culturale di questo Mercato e 
sull’esigenza di tutelarlo, anche a seguito del ri-
conoscimento della “dieta mediterranea” come 
bene culturale immateriale dell’Umanità. Altre 
due iniziative hanno avuto per oggetto la ricor-
renza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
conferenza organizzata assieme all’Accademia 
degli Zelanti, e la tavola rotonda sulla privatiz-
zazione del servizio idrico, che è stata oggetto di 
referendum abrogativo (coordinatori Giuseppe 
Rossi e Giacomo Fiorini).

 L’impegno per la formazione delle giovani 
generazioni si è concretizzato soprattutto con 

il Concorso “Un poster per la pace” (coordina-
tori Rosario Musmeci e Graziella Scalia), che ha 
coinvolto gli studenti delle scuole medie inferiori 
della città e del comprensorio: nella manifesta-
zione conclusiva sono stati esposti ben 87 elabo-
rati grafici e uno di essi ha vinto il primo premio 
della nostra Circoscrizione. Per gli studenti delle 

scuole medie superiori sono stati tenuti 
dai nostri soci sei incontri sulla Costitu-
zione, di cui riferiamo a parte.

Il presidente uscente ha concluso il suo 
intervento sottolineando come l’attivi-
tà svolta ha trovato ampio riscontro sui 
media e tutte le iniziative sono state rese 
possibili per l’impegno dei Comitati e dei 
soci addetti ai vari incarichi operativi, che 
ha indicato nominativamente ringrazian-
doli, assieme ai più stretti collaboratori 
come i due vice presidenti Citty Maugeri 

Grasso e Rosario Musmeci, il segretario Franco 
Calì, il tesoriere Toti Pennisi e la cerimoniera 
Daniela Ginepro e tutto il Consiglio Direttivo 
uscente.

I membri del Consiglio  uscente

 Pagina a cura di 
Giovanni Vecchio

Il nuovo Consiglio Direttivo per l’ 
anno sociale 2011-2012

Presidente: Maugeri Grasso sig.ra 
Citty
Immediato Past Presidente: Leonardi 
dott. Salvatore
1° Vice Presidente: Musmeci prof. 
Rosario
2° Vice Presidente: Currò dott. Pietro
Segretario: Cristaudo dott. Alfio
Tesoriere: Pennisi dott. Salvatore
Cerimoniere: Ginepro sig.ra Daniela
Consigliere: Genovese dott. Fortuna-
to
Consigliere: Grasso Leanza dott. 
Giuseppe
Consigliere: Pavone avv. Mario
Censore: Rapisarda dott. Paolo
Presidente Comitato Soci: Vecchio 
prof. Giovanni


