
Dott. Ing. Luigi Licata 
Via Monte San Calogero, n 22 –cap90146 Palermo; tel.-fax091 6885813 cellulare 3292056419; email: l.licata3@gmail.com

 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinatore Distrettuale per il Centenario 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

"Dove c'è  bisogno,  lì c'è un Lion."
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 Immediato Past Governatore 
 Franco Freni Terranova 
 Coordinatore MD per il Centenario 
 Domenico Messina 
 Vice Governatore 
 NinniGiannotta 
 2°Vice Governatore 
  Vincenzo Leone 
  Segretario Distrettuale 
 Giuseppe Greco 
 Coordinatore GMT 
 Salvatore Plescia 
 Coordinatore GLT 
 Massimo Di Pietro 
 Presidenti di Circoscrizione e di Zona 
  
Palermo 12 settembre 2016 
 

 

Oggetto: Progetti per la Celebrazione del Centenario del Distretto 108 Yb Sicilia – “Orti 
urbani Lions” 

Cari Coordinatori di Club,  

faccio seguito alla lettera del 4 agosto con la quale vi 
comunicavo il progetto esecutivo del primo dei tre “Progetti per il Centenario del 
Distretto 108 Yb”, ossia ”Orti urbani Lions”. Per questo progetto il coordinatore 
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distrettuale Luigi Savarino, insieme ai due comitati, sta curando lo sviluppo con i 
Club che hanno aderito. 

Allegato alla presente trovate il secondo progetto, 

 Adotta un bene ambientale e/o culturale 

Il Progetto, coordinato dal Presidente del Centenario del LC Acireale Mario Pavone, 
ha visto la collaborazione dei Lions Club; Alcamo, Caltanissetta, Modica, Catania 
Gioeni, Lentini, Palermo Federico II e Palermo Host. 

Adesso lo sviluppo nel Distretto, secondo le indicazioni riportate, che rappresentano 
una traccia per facilitare l’esecuzione. 

Alcune precisazioni: 

Il nostro Governatore ha approvato il progetto predisposto dal LC Acireale; 

Si tratta di un progetto che abbraccia diverse tipologie di interventi, di per sé diversi 
sia per attività che per impegni economici (dal bene paesaggistico/ambientale al bene 
culturale) e pertanto lo schema proposto potrà essere personalizzato in relazione alle 
attività da sviluppare a seguito della scelta (dal singolo Club o da più Club di una 
zona o di una Circoscrizione). 
 
Elementi fissi sono: i primi quattro elementi del Programma, la celebrazione nel mese 
di maggio ed il coinvolgimento delle strutture distrettuali (comitati sui temi e 
strutture di Zone e di Circoscrizioni).Infatti i progetti per il Centenario del Distretto 
vogliono coinvolgere tutti i Club e tutte le strutture organizzative del nostro 
Distretto, dalle Circoscrizioni, alle Zone, ai Comitati, in quanto, dovendo sviluppare 
progetti complessi, è necessario l’impegno di tutte le risorse delle quali noi Lions 
disponiamo. I tre progetti sono finalizzati al servizio alla Comunità, a lasciare una 
traccia sul territorio del nostro operare ed a diffondere nella Società il messaggio che 
“dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.  
 

Il Club coordinatore, il LC Acireale, ha quale referente il Presidente Mario Pavone al 
quale vi potete rivolgere per chiarimenti sulle modalità da adottare (indirizzo ed 
email sono riportati nel documento); 
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Inoltre vi confermo che ogni club è libero di poter valutare il progetto o i progetti da 
adottare e/o di attivarsi per qualsiasi altro intervento che rientri nell'ambito dei temi 
internazionali, attraverso i quali lasciare un segno di riconoscimento nell'anno del 
Centenario Lions. 

Spero di potervi trasmettere nel breve anche l’ultimo dei tre progetti per il Centenario 
del nostro Distretto: “Dalla Prevenzione alla Correzione” coordinato da Marcello 
Vegna del Club Palermo Host 

Vi chiedo infine di tenermi informato circa l’adesione del vostro Club ai progetti. 

Augurando un buon lavoro, resto disponibile per qualunque chiarimento si rendesse 
necessario. 

                                                            Luigi Licata 

 


