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Capuana nuovo presidente 
del Lions Club di Cefalù
Giuseppe Capuana è il nuovo presidente del Lions Club
Cefalù. Come da tradizione, le elezioni si sono tenute in
occasione della Charter del prestigioso club cefaludese
istituito nel 1969. Nell'elegante sala convegni dell'Hotel
Costaverde, l'assemblea dei soci ha votato per il nuovo
direttivo. 
Il presidente Capuana è stato eletto all'unanimità. Il suo
mandato inizierà il primo luglio, dopo il passaggio della
campana col presidente uscente, Alberto D'Agostino.

Come da regolamento Lions, il presidente sceglierà direttamente i suoi collaboratori più stretti e nel corso
della cerimonia del “passaggio della campana” proclamerà ufficialmente gli eletti del nuovo direttivo.
Annuncerà poi il suo programma per l'anno sociale 2022/2023. 
“Il mio programma – afferma il neo presidente Capuana – si fonderà su quella che è la filosofia del club:
dimmi ciò che fai, fai ciò che hai detto, dimostra ciò che hai fatto. Che si riassume nel motto internazionale
dei Lions: we serwe”
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1  Tragedia tra Cefalù e S. Mauro, 
due morti dopo veglia funebre

2  Auto nella scarpata, morte
madre e figlia di Cefalù

3  La Sicilia nella morsa del gelo
Disagi e un morto a Cefalù

4  Annuncio choc: a Termini 
nucleare invece della Fiat

5  Cefalù, dal letto d’ospedale
disperate parole d’amore

Cefalù, duo Toscano-Morici
per gli Amici della musica
CULTURA & SPETTACOLI Proseguono i concerti
di Primavera per la stagione degli Amici della
musica “Salvatore Cicero”....

Capuana nuovo presidente 
del Lions Club di Cefalù
CRONACA Giuseppe Capuana è il nuovo
presidente del Lions Club Cefalù. Come da
tradizione, le elezioni si...

Cefalù, da Tumminello 
la sfida del buongoverno
POLITICA “Il momento giusto è adesso”. Daniele
Tumminello lo dice rimarcando la ragione
profonda della...

Ruggero e Cefalù, sguardi
su una storia che si rinnova
CULTURA & SPETTACOLI Il legame tra Cefalù e il
re Ruggero è indissolubile e per questo la storia
si rinnova, nella...

La polizia di Cefalù apre
una stanza al femminile
CRONACA È stata inaugurata presso il
commissariato di PS di Cefalù diretto da
Francesco Virga la...
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