


17 giugno 2012 
Passaggio della Campana





     19 luglio 2012 
manifestazione “mille 
garibaldini in cielo, 
rievocazione storica,  
convegno e conviviale 



Nel doppio anniversario, 
1000 lanterne per ricordare 
non solo i garibaldini ma 
anche Giovanni Falcone, 
Paolo Borsellino e gli 
uomini delle due scorte

19 luglio 2012



7 agosto 2012  primo direttivo a casa del Presidente



8 agosto 2012 - Pantelleria 
asta di beneficenza 

Lions Club Pantelleria 
Con:
Lions Club Marsala
Diego Maggio
Flavio Albanese
Carol Buquet



1 settembre 2012  Gemellaggio con Genova Porto Antico







Cena sull’isola di Mothia



“Marsala Antica” – spettacolo folkloristico



11 settembre 2012
“per non dimenticare”



23 settembre 2012
Visita del governatore



4 ottobre 2012 - Marsala
Donazione alla biblioteca 
comunale della collezione
di libri Einaudi
 
Intera Sezione Teatro



3 novembre 2012 - promozione del territorio
 serata a tema, visione del cortometraggio 

“All’ombra del carrubo”   liberamente tratto da un 
racconto di Diego Maggio



 10/11 novembre 2012 Genova ospita il club di Marsala



Serata di gala al palazzo della meridiana



16 dicembre 2012 – festa degli auguri



20 dicembre 2012
“Lions e Movimento per la vita”



Carnevale 2013 – serata di beneficenza



24 febbraio 2013  “la poltrona di Maria Carolina ed il gelo di mellone”



27 gennaio 2013  gita  cultural - epicurea a Salemi



24 febbraio 2013 corso - convegno sulla sicurezza stradale



Caltagirone 2 marzo 2013
Corso di formazione 
per facilitatori C.E.P



3 marzo 2013 assemblea dei soci per l’elezioni del nuovo presidente



23 marzo 2013

Il sindaco Adamo 
porge i saluti al  
Governatore ed al 
suo staff, in visita a 
Marsala per il 
convegno  “la 
sussidiarietà al 
servizio del nostro 
territorio”



24 marzo 2013  “la sussidiarietà al sevizio del territorio”



24 marzo 2013
Pranzo all’ enoteca 

comunale





6 aprile 2013 
Partecipazione in qualità di 

relatore al Convegno 
Nazionale di Napoli

con :
Direttore Internazionale 
Claudette Cornet
Onorevole 
Margherita Boniver
Ambasciatore del Mozambico 
Luis Mucavi
Onorevole 
Livia Turco



20/21 Aprile 2013 Piazza Armerina ed Enna 



20 aprile 2013 - Visita a Piazza Armerina ed Enna



21 aprile 2013 
Enna  - Lions Day 

Conferimento premio al club 
(campagna raccolta occhiali usati) 



21 aprile 2013 
Enna  - Lions Day

-consegna premio Chevron alle socie Pipitone e Giasone
- ingresso del nuovo socio Filippo Marino



 11/12 maggio 2013 – XVII congresso distrettuale S.Flavia
Il FIP Grimaldi premia il club di Marsala  “Giornata 

mondiale dell’investitura”



19 maggio 2013 - I clubs di Marsala e Partinico rinnovano il 
patto di amicizia stipulato nel 2002



24/25/26 maggio Taormina  
61° congresso nazionale 
 
relazione dal titolo “ crisi del 
lionismo tra tutela della 
tradizione e necessità di 
cambiamento” e cerimonia 
di consegna cane-guida 



Relazione sul tema:
“ crisi del lionismo tra 
tutela della tradizione e 
necessità di cambiamento”
cerimonia per la consegna 
cane-guida 



25 maggio 2013 Taormina
alle mie ombre (o meglio  

ai miei raggi di sole)
sempre ed ovunque
un grazie particolare



Punta D’Alga 
9 giugno 2013

giornata di 
sensibilizzazione



14 luglio 2012 – riunione delle 
cariche

20/21 ottobre 2012 - S.Tecla
Conferenza D’autunno

16/17 febbraio 2013 – Palermo
Conferenza d’inverno

21 aprile 2013 – Enna
Lions  day

11/12 Maggio 2013 – Santa 
Flavia – XVII congresso 
distrettuale

24/25/26 maggio – Taormina  
61° Congresso Nazionale

Dicembre 2012 - Castelvetrano
Corso distrettuale sulla 
comunicazione

-2 marzo 2013 - Caltagirone
Corso  di formazione per 
facilitatori  C.E.P

-Castelvetrano, Trapani, Alcamo 
 riunioni di circoscrizione



1 $ 1 vaccino

In questo anno di attività abbiamo contribuito 
con oltre 2.200 vaccinazioni

una vita salvata



Grazie a tutti voi


