
ACIREALE. Lions Club, la visita del governatore Di Pietro
Il governatore del distretto 108Yb Lions International, Sebastiano Di Pietro, ha
visitato in contemporanea i club di Acireale, presieduto da Citty Maugeri
Grasso e di Giarre-Riposto presieduto da Salvatore Panebianco. Dopo avere
presenziato ai consigli direttivi dei due sodalizi, Di Pietro ha assistito – presenti
il past presidente del consiglio dei governatori Salvo Giacona, il presidente
della circoscrizione Alfredo Foti e il delegato della zona Armando Belpasso –
alla cerimonia dell’ingresso di nuovi soci, per Acireale di Sara Scudero Belfiore,
Margherita Matalone e Lino Fatuzzo; per Giarre-Riposto, di Antonio Puliatti. I
presidenti hanno rispettivamente relazionato sulle attività del club. Citty
Maugeri Grasso ha ricordato l’incontro sulle Terme con la partecipazione delle
associazioni e degli enti aderenti al Forum; l’accoglienza nel Campo nazionale
Scambi giovanili; l’incontro con il Vescovo mons.Antonino Raspanti; il
concorso «Un poster per la pace» a cui hanno partecipato cento alunni delle
scuole medie. Previsti i convegni sullo Statuto siciliano e su «Vino e salute»;
mentre altre iniziative saranno proposte dai tredici comitati già in funzione.

Salvatore Panebianco ha
premesso che «è palese come
la crisi economica stia avendo
logiche ed evidenti
ripercussioni per quanto
attiene al mondo delle
associazioni e delle
organizzazioni di solidarietà»,
pur non di meno nel club
Giarre Riposto è in atto una
profonda metamorfosi che
punta ad una crescente

mirata e misurata scelta per qualità e non per quantità dei soci. 
Anche qui “Il poster per la pace” ha interessato numerosi alunni; “La Casa della
speranza” di Riposto beneficerà dei ricavi di un concerto e di una tombola;
300 studenti delle scuole medie superiori hanno partecipato alla conferenza
su “I giovani e le Istituzioni”. Sono in cantiere gli incontri sulla donazione del
sangue e del cordone ombelicale, su “Salute e cittadino”, su “Made in Sicily -
Le eccellenze siciliane” che si concluderà con il conferimento del 22° Premio
Lions. Il governatore Di Pietro ha chiuso la manifestazione ricordando il suo
motto «Minimizzare la retorica e privilegiare la concretezza» e
complimentandosi con i due club per l’intensa attività lionistica.
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