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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

DISTRETTO LIONS 108 Ta1 

Verbale del Gabinetto Distrettuale del 12/01/2013  
 

Il giorno 12/01/2013, alle ore 9:00, in Verona, via Belgio 16  c/o Hotel Crowne Plaza, si è riunito il 

Gabinetto Distrettuale del Distretto Lions 108Ta1, per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1  

1) Comunicazioni del Governatore 
2) Bilancio del Distretto – assestamento voci di bilancio– Tesoriere Zanini 
3) Situazioni attività e service –  Coordinatori attività Lionistiche 
4) Bilancio Sociale –  Sonia Mazzi 
5) Attività della Fondazione – IPDG Elena Appiani 
6) Posta elettronica certificata – Consegna indirizzi – OTI Amen 
7) Mappatura del territorio – Federico Scalzolaro 
8) Proposte per il Lions Day e manifestazione Gardaland – Giovanna Leardini 
9) Relazione GMT e GLT – Davide D’Eliseo e Marco Ferro 
10) Relazione Presidenti di Zona 
11) Varie ed eventuali. 

 
 

 

Il Governatore 

 CONSTATA E DA' ATTO 

che il Gabinetto Distrettuale è stato regolarmente convocato a norma di Statuto  e Regolamento, 

mediante comunicazione scritta a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo, e che sono presenti   

20 su 22 Officer convocati statutariamente e pertanto è stato  raggiunto il quorum previsto dal 

Regolamento, art III° e Sez. 1 capoverso “c”. La riunione è stata allargata ai componenti del Comitato 

d’Onore  e agli Officer Coordinatori attività lionistiche. 

 

Quindi, il Governatore 

DICHIARA 

il Gabinetto validamente costituito ed atto a deliberare. 

Inizia la discussione dell’ OdG 

 

1) Comunicazioni del Governatore  
a) Il Governatore ringrazia il PDG Bruno Piva, l’IPDG Elena Appiani e Piergiorgio Negri  socio del Vr 

Cangrande per l’invio di containers di cibo ad Haiti.  
b) Laboratorio di Ipovisione di Marzana, ottimo avvio con prenotazioni fino a tutto febbraio 2013. 
c) Elenco delle attività di convegno sui temi di studio e service. 
d) Bozzetto delle pin del Distretto per la Convention international ad Amburgo. 
e) La trasmissione My Generation è ripresa con il tema della Violenza sulle Donne. 
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f) Inviata a Roma la presentazione del service “Paperelle” quale service “strano”. 
g) Presentato il concorso nazionale di fotografia sull’ambiente.   
h) Plauso per la trasmissione di Telearena in occasione della premiazione del Poster della Pace 

organizzato dal Club Villafranca, meritorio l’aver istituito un premio per le tre scuole in modo 
che l’interesse e la visibilità dei Lions sia amplificata. 

i) Il sabato 2 febbraio, grazie all’iniziativa del 1°VDG Serafini Michele,  incontro sul tema 
Leadership a Bolzano, aperto a tutti i Lions del Distretto che sono invitati a partecipare. 

j) Menzionata l’attività dell’Officer Piccoli Pierluigi, con la Collaborazione del Tione, per aver 
inserito un Campionato distrettuale di Sci in abbinata a quello Nazionale. 

k) Nell’ambito del progetto ALC- segretario Albert Ortner, il Campo Giovani della Baviera Sud si è 
reso disponibile ad ospitare due giovani  a Monaco il 7 e 8 Agosto. La selezione è affidata a 
Giovanna Bronfini, Direttrice del Campo Italia. 

l)  Incontro con l’assessore di Verona per i service scolastici, Lions Quest e Progetto Martina,  la 
pubblica amministrazione si è dimostrata molto interessata a collaborare per i progetti. 
 
 

2) Bilancio del Distretto – assestamento voci di bilancio– Tesoriere Zanini 
a) Proposta di assestamento delle voci di bilancio. Ad unanimità il Gabinetto approva lo schema di 

assestamento predisposto dal Tesoriere ed allegato al presente verbale (All. n. 1).  
b) Proposta di destinare al service multidistrettuale “Terremoto dell’Emilia” i fondi non utilizzati 

per il terremoto di L’Aquila. Il Gabinetto all’unanimità approva, salvo ratifica del Comitato 
Consultivo. 

c) Verrà proposto al Comitato Consultivo lo schema di regolamentazione della gestione dei fondi  
service affidati alla gestione distrettuale. Intervengono Marco Gibin, Tarcisio Caltran, Elena 
Appiani, Giampaolo Vergombello  sulle modalità di destinazione e gestione delle somme in 
giacenza.    
 

3) Situazioni attività e service –  Coordinatori attività Lionistiche – Interviene: 
a)  Vesentin Pierluigi -  Meno Alcool e più  Gusto -  service che parte con format di spettacolo da 

divulgare  nelle scuole. Per pubblicizzare tale attività è previsto un convegno ovvero due 
incontri  di cui il primo su Vicenza/Verona  il 09 febbraio 2013, mentre per Bolzano/Trento e 
Rovereto il 23 Febbraio 2013 l’incontro avverrà con modalità diverse.  Sollecita la presenza di 
almeno un rappresentante per club alle riunioni calendarizzate. Il 10 di aprile 2013  evento per 
le scuole con Leo e Club di Vicenza. Interviene il Presidente dei Leo, Edoardo Tomasetto. 

b)  Marco Gibin – Progetto Terremotati/Ricostruzione a Finale Emilia – illustra la situazione delle 
attività progettuali affidate al nostro Distretto. 

c) Giampaolo Vergombello - Centro Studi – Illustra l’attività del Centro Studi, che ha costituito 
gruppi di lavoro su varie tematiche, socio-economiche sotto la guida del Prof. Perali, 
prevenzione e gestione dei conflitti ispirato dal Prof. Federico Reggio, bilancio sociale in 
collaborazione con la d.ssa Sara Moggi, statuti e regolamenti coordinato da Giulio Marega. 
Sottolinea l’attivismo del Centro Studi, che svolge un ruolo propositivo e di analisi, ed illustra la 
necessità che Centro Studi si relazioni con gli officer. In collaborazione con i Leo il Centro Studi 
ha elaborato un questionario per conoscere tendenze ed esigenze dei giovani, i cui risultati 
saranno presentati al Congresso di chiusura.    

d) Antonio Moretto – Anziani – In collaborazione con il Centro Studi, il 16 marzo si terrà un 
importante convegno sul ruolo attivo degli anziani con il programma allegato al presente 
verbale (All. n. 2). 
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e) Gioacchino Papacchini  commenta gli impegni dei Comitati  per la collaborazione dei tre 
distretti.  

f) Pierluigi Rossato – L’Etica del contribuente in ambito fiscale -  convegno che si terrà il  Sabato 
16 febbraio 2013  presso il Centro Congresso Banca Popolare di Verona. 

g) Tarcisio Caltran interviene relazionando sulla Rivista Tridistrettuale, che uscirà con un altro 
numero prossimamente e comunque prima del Congresso di chiusura.    

h) Marco Manzato ricorda che il 20 aprile si terrà il convegno sul tema di studio nazionale. 
i) Interviene  il Governatore per sottolineare l’importanza del lavoro svolto con la collaborazione 

di tutti. 
j) Il presidente Leo Edoardo Tomasetto – che illustra la collaborazione con Vesentin per il service 

Meno Alcool più Gusto e con Vergombello e De Toffol per la costituzione di nuovi Club Leo.   
k) Nicoletta Gottardi – per Silvia Placereani – sabato 20 aprile 2013 al Circolo Ufficiali di Verona   

si terrà il convegno su  “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne – combattiamo il 
silenzio” con l’intervento di più relatori e con  portatori delle testimonianze di vita vissuta. 

l) Eugenio Rinaldi propone l’invio di lampade alimentate da pannellino fotovoltaico  -pharox solar 
kit - ed  illustra la necessità di 500 lampade per un costo di 7.500 euro da installare in loco. 

m) Flavio Benati – Global Compact – Convegno a  Vicenza i 21 aprile. 
n) Marco Mariotti  - Competenze Lions -   ricorda  che è sempre in attesa di comunicazioni dei 

soci in ordine alle loro competenze e disponibilità. Ringrazia per la designazione a componente 
del gruppo di lavoro informatico nazionale guidato dall’OTI multidistrettuale Lalli.   

o) Antonino Chirico – AID Web Malattie Rare -  il service   si occupa  di mettere in contatto tra di 
loro  persone che hanno  e subiscono malattie rare , invita ad andare a visitare il portale; 
diffondere la notizia che esiste questa opportunità 

p) Giovanna Bronzini – Campo Italia – illustra i progressi dell’organizzazione e chiede supporto 
per l’accoglienza. In relazione alla disponibilità di due posti per il campo in Baviera, riferisce di 
averli messi in concorso per i giovani che stanno lavorando sul logo del Campo Italia.  

q) Franco De Toffol – Il collegamento videoconferenza è operativo mentre la prossima newsletter 
è in fase di realizzazione.  

r) Alberto De Luca – BEL -  complimenti a Marco Mariotti  - illustra la situazione  del BEL e delle 
conflittualità sul territorio con i Cani Guida. Viene illustrata la difficoltà di presentare a 
Taormina il BEL come service Nazionale. Franco Checcucci Lisi  illustra le motivazioni per cui 
non è opportuna la presentazione a Taormina. Interviene Marco Gibin che invece propone di 
valutare quali sono i service che verranno proposti. Il termine per presentare il progetto è il 31 
gennaio 2013. Il Governatore asserisce che il Service BEL , che diventi nazionale o no, rimane 
service del Distretto che lo farà vivere comunque.  
 

4) Bilancio Sociale –  Sonia Mazzi relaziona sullo stato dell’arte della costruzione del Bilancio Sociale, 
che sarà presentato al Congresso di chiusura.  
 
5) Attività della Fondazione – IPDG Elena Appiani  

a)  Fondazione:  le riunioni della fondazione si svolgono regolarmente ogni secondo martedì di 
ogni mese. Per quanto riguarda l'obiettivo dichiarato di avere tutti i club del distretto come 
soci della Fondazione ad oggi ne mancano 16. Stiamo lavorando per raggiungere soprattutto i 
club della zona A e B.  Questo dovrebbe essere agevolato dalla nomina dei componenti del 
Comitato di gestione della zona A e B rispettivamente Federico Steinhaus e Andrea Zorzi. Tutte 
le zone del distretto hanno oggi un rappresentante che può essere a disposizione dei club e dei 
presidenti di zona per dare informazioni, per aiutare a presentare i progetti e quanto 
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necessario per conoscere meglio la Fondazione. Stiamo lavorando per acquisire fondi 
dall'esterno: in particolare attraverso bandi di fondazioni bancarie private o bandi pubblici. I 
progetti seguiti fino ad oggi sono il Kairos, il Microcredito, la trasmissione televisiva My 
Generation attraverso i club di Vr, un concerto a favore della disabilità organizzato dal LC 
Lonigo.  

b)  Microcredito: Il service del microcredito è partito a tutti gli effetti con la raccolta fondi per la 
costituzione di un fondo di garanzia. E' un service multidistrettuale. Si chiede a tutti i club di 
partecipare a questa iniziativa.  

c)  Haiti: A seguito dell'uragano i Camilliani ci hanno chiesto supporto per il cibo e abbiamo 
risposto donando un containar di minestre liofilizzate attraverso  un socio lions, sollecitato dal 
Governatore, oltre a container di riso tramite il PDG Bruno Piva. La raccolta fondi per le protesi 
continua: abbiamo disponibili in conto 16 mila euro. Abbiamo chiesto alla Banca Popolare di 
Vicenza di accedere al Fondo di beneficienza. Siamo in attesa di ricevere riscontro su questa 
attività.  

d)  Violenza sulle donne: in accordo con la coordinatrice del Distretto Silvia Placereani abbiamo 
contattato a Vicenza l'assessorato dei servizi sociali e i referenti delle associazioni che si 
occupano di violenza sulle donne e sui minori. A dicembre c'è stato un incontro promosso da 
Giuliana Liotard e Elena Appiani per programmare delle attività concrete di sensibilizzazione 
dei giovani su questi temi. In fase di predisposizione un programma anche a seguito degli 
interventi degli esperti che hanno partecipato al convegno nazionale sul tema a Como lo scorso 
novembre. 

 
6) Posta elettronica certificata – Consegna indirizzi – OTI Amen  - Vengono consegnati ai Presidenti 
di Zona le buste  delle Caselle di Posta Elettronica  dei rispettivi Club. La consegna è stata anche 
affiancata dall’invio di un messaggio illustrativo ai Presidenti di Zona e Presidenti di Club 
 
7) Mappatura del territorio – Federico Scalzolaro illustra  i progressi effettuati con la dimostrazione 
sul campo dello strumento informatico, che verrà anch’esso presentato al Congresso di chiusura. 
 
8) Proposte per il Lions Day e manifestazione Gardaland – Giovanna Leardini -  interviene per 
comunicare che domenica 21 Aprile 2013 data della ricorrenza a Verona sfilerà  per noi 
l’Associazione delle Moto Storiche mentre saranno allestiti dispositivi illustrativi dei services.  
Interviene Giuliana Liotard e la Presidente di Zona  Azzolin Ivonita per  comunicare che a Marostica 
sarà allestita una manifestazione per tutta la provincia di Vicenza.  Il sabato 22 giugno 2013  si 
svolgerà  una festa della Famiglia  a Gardaland, organizzata dal nostro Distretto per conto del 
Multidistretto.    
 
9) Relazione GMT e GLT – Davide D’Eliseo e Marco Ferro 
a) Interviene Davide D’Eliseo referente GMT sulla crescita e perdita di soci nei club  ed informa che 
 ha chiesto ai Presidenti di Club le motivazioni dell’emorragia dei soci, confidando di trarne utili 
 indicazioni per il futuro.  
b) Interviene Marco Ferro GLT   
1) Formazioni nuovi officer date di incontro già fissate 
2) Nuovi soci – incontro per conoscenza delle strutture – presidenti di zona si attivino per le 
 comunicazioni 
3) Incontri con i Club – si invita a fissare le date già da ora 
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4) CEP – individuare  nuovi club – ma ci sono service che proseguono su diversi anni e quindi a 
 volte manca la continuità – Attualmente ci sono 8 progetti ma solo 4  sono attivi. 
 
10) Relazione Presidenti di Zona – Intervengono : 
 Zona A : Oreste Pieramico   - Assente -   
  

Zona B : Daniela Bonetti Checcucci Lisi  - relaziona sulle attività della sua Zona 

1.  Martedì 15 Gennaio incontro con i Past Presidenti con la Dott.sa Sara Moggi per il bilancio sociale 

2.  Mercoledì 13 Febbraio riunione di zona con Elena Appiani – Troncon – Zorzi per la fondazione 

3.  Il Cittadino di domani prosegue bene con il comitato formato dai soci dei 3 Clubs di Trento e dai Leo 

4.  I Presidenti della zona B hanno deciso di fare due service in comune un convegno sulla violenza sulle 

donne e su i minori e un corso di guida sicura 

5.  Il Club del Concilio ha invitato Giovanna Bronzini per prendere accordi sullo svolgimento della visita a 

Trento dei ragazzi di Campo Italia che sarà gestita da i tre Clubs di Trento (ospitalità ragazzi)   

6. In una riunione di zona è stato approfondito il discorso su i servizi che il centro studi offre ai Clubs 

7.  L’officer Roberto Troncon ha riunito i Presidenti dei Clubs di Trento per illustrare il Service del 

Microcredito 

8.  Ho comunicato a tutti i Presidenti la data della formazione degli officers di Club e sto cercando con 

Oreste la location richiesta 

9.  L’officer LGF Sara Cainelli si è gentilmente offerta di illustrarci in una riunione di zona cosa fa la LCIF  

10.  Il Valsugana più Clesio hanno deciso di organizzare insieme una conferenza sulla sicurezza stradale e  

organizzano una piccola cerimonia per la consegna di un cane guida nella provincia di Bolzano 

11.  Campionati di sci organizzati da Trento Host 

 
 
Zona C: Rolando Bucci :  interviene illustrando con passione che i service proposti hanno un 

ottimo seguito dei soci e dei Club – in modo particolare sul settore della VISTA – Camper per visite a 
domicilio – CEP di Zona da Libro scritto a Libro parlato – (segue nota del Presidente) 

 
Zona D  Luciano Dal Cero - retention  - saldo positivo +1 – già avvenute le riunioni con GMT e 

GLT , formazione dei nuovi soci alla  Pro Senectute con zona E; già fatta la riunione per il Bilancio 
Sociale con  ricercatrice delegata di  Sara Moggi; serata molto interessante del Villafranca per la 
premiazione del Poster della Pace con la presenza del Governatore.  

 
Zona E  Marco Manzato,   -  importante l’intervento di GMT e GLT  per la  partecipazione dei 

Club alla riunioni di Zona, il 12.12.12 prima raccolta fondi dei Leo Club, attività convegno a San 
Martino Buon Albergo sul Tema Violenza alle donne – nuova puntata sulla radio per economia – 16 
gennaio riunione per Bilancio sociale.  

 
Zona F Giovanni Tessari – Assente - 
 
Zona G  Giulio Marega: illustra le attività della Zona – totale soci -4 su 2012 – problema  dei 

segretari che non vogliono sostenere l’incarico – proposta di fare segreterie accentrate di Zona o 
circoscrizione -  

 



  

 

 

 

 

Verbale di Gabinetto Distrettuale 6 

 

Zona H Ivonita Azzolin  -  illustra la situazione delle attività della Zona – Attenzione alla 
Formazione con intervento GMT e GLT – parlato di CEP con Marco Zuin -  Service di zona – casa in 
Sierra Leone per la realizzazione di un casa per bambini amputati, appoggio a proposta di Eugenio 
Rinaldi – Celebrazione di due 50°   (Bassano e Schio). 
 

11) Varie ed eventuali.  Il Segretario informa che sono stati Pubblicati i Verbali  di tutte le riunioni sul 
sito  Distrettuale. Vergombello chiede lista dei link dei vari siti.  

 

Quindi, alle ore 13,40  il Gabinetto viene dichiarato chiuso. 
 

Si allega copia delle relazioni e elenco firme presenti al Gabinetto 

 

Verona, 12/01/2013 

 

Gian Andrea Chiavegatti – Governatore                                                 Maurizio Benesso - Segretario 

 

 


