In primo piano

Nel Board Internazionale
Domenico Messina è uno dei 34 direttori che compongono il Board Internazionale, cioè il corpo
esecutivo della nostra grande associazione. E’ stato nominato alla Convention di Sidney dopo la
prematura scomparsa di Enrico Cesarotti.

D

omenico Messina è nato a Trapani il 7 ottobre
1954. E’ sposato con Rosa Sanci, farmacista,
Direttore della Farmacia dell’Ospedale “S.
Antonio Abate” di Trapani. Hanno due figlie, Maria
Rita e Roberta, entrambe studentesse universitarie
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Domenico Messina si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Palermo, con
voti 110/110 e Lode e “Tesi degna di menzione”. Si è
specializzato in Anatomia Patologica presso l’Università degli studi di Milano, con voti 70/70 e Lode e in
Oncologia presso l’Università degli studi di Modena,
con voti 70/70 e Lode.
Dal gennaio del 2001 è Direttore del Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale “S. Antonio Abate” di
Trapani. Dal 1999 a tutt’oggi è Consigliere Regionale
eletto della Società Italiana di Anatomia Patologica. E’
coautore delle Linee guida Regionali in Anatomia Patologica per il tumore della mammella. Componente del
Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per
la lotta contro i tumori. Coautore di Opuscoli sulla Prevenzione Oncologica per i principali tumori (tumore
del polmone, tumore della mammella, tumore del
colon retto, tumore del collo dell’utero, tumore della
prostata e melanoma) divulgati con i maggiori organi
di informazione sul territorio nazionale.
E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche, relatore
in diversi convegni scientifici e tavole rotonde. Ospite
in qualità di esperto in numerose trasmissioni televisivi presso emittenti regionali.
L’impegno nel sociale
Per la sua riconosciuta esperienza in tema di associazionismo, volontariato e terzo settore, viene chiamato,
dal maggio 1994 all’aprile 1998, nel delicato periodo
storico-politico-sociale nato da “Mani Pulite”, a ricoprire l’incarico di Vice Presidente della Provincia Regionale di Trapani, Assessore Provinciale alla Solidarietà
e Politiche Sociali ed al Turismo, Sport e Spettacolo. In
tale periodo ha istituito, redigendone personalmente
il relativo regolamento, la Consulta Provinciale del
Volontariato. E’ stato nominato anche Componente
della Commissione Nazionale sul Turismo dell’Unione
Italiana delle Province. E’ Presidente della Sezione
Provinciale di Trapani della Lega Italiana per la lotta
contro i tumori.
L’impegno nell’associazione
Nel 1985 viene invitato a fare parte del Lions Club di
Trapani, nel quale ha svolto gli incarichi di: Segretario,
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Consigliere, Vice Presidente e Presidente (1994-1995).
E’ stato Delegato di Zona (1998-1999), Vice Governatore (2002-2003) e Governatore (2003-2004). Presidente
100% e District Governor Award Founder’s Membership Growth. Ha ricevuto un Certificato di Apprezzamento e due medaglie del Presidente Internazionale. E’
Melvin Jones Fellow progressivo.
E’ stato chiamato dal Dipartimento Leadership della
Sede Internazionale quale Faculty (docente) del Senior
Lions Leadership Institute a Roma (2004). Per la Campagna Sight First II è stato Coordinatore del Settore
D (Distretti 108Ya e Yb) dell’area Multinazionale 3
nell’Area Costituzionale IV. Moderatore e relatore in
numerosi convegni.
E’ socio onorario dei Lions Club Palermo Mediterranea, Palermo Porta Nuova, Catania Est, Catania Agata,
Catania Vallis Viridis, Valdirillo.

Good Will Ambassador
Il Presidente Internazionale 2009-2010 Eberhard Wirfs,
prima della fine del suo mandato, ha concesso al PCC
Carmelo Lupo del Lions Club Ferrara Estense la Good
Will Ambassador, la massima onorificenza attribuita
dal Lions International.
E’ un riconoscimento ad un Lion del nostro MD che
da più di quaranta anni serve con grande dignità ed
umiltà la nostra associazione.
Carmelo Lupo è stato il terzo presidente del Consiglio
dei Governatori nel 1976-77 e ha dato contributi eccezionali al lionismo.

