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Verbale del Congresso di Apertura  

 
Il giorno 22/09/2012, alle ore 9:00, in Verona, via Delle Nazioni 4  c/o la Sala Convegni  della Banca 

Popolare di Verona, ha avuto luogo il XXI° Congresso del Distretto Lions 108Ta1, con il  seguente  

 

ORDINE  DEL GIORNO  

Ore 8.00     1) Insediamento Segreteria e Comitato credenziali 
Ore 8.15 2) Apertura verifica poteri e accreditamento Delegati 
Ore 9.00 3) Cerimonia protocollare di apertura 
 4) Saluto del Governatore, delle Autorità Lions, civili e religiose e degli ospiti: 
 5) Elezione degli scrutatori di sala: 
 6) Relazione del Governatore distrettuale – Gian Andrea Chiavegatti  
 7) Discussione sulla Relazione e votazione  
 8) Relazione del Presidente distrettuale Leo – Edoardo Tomasetto  
 9) Relazione sulla Fondazione distrettuale – Elena Appiani 
Ore 10.30 10) Chiusura verifica poteri ed accreditamento Delegati     

                                           (non saranno ammessi Delegati dopo tale ora) 
 11) Relazione “Passato, presente e futuro del Lionismo” – PID Sergio Maggi 

 12) Comunicazione presenze e quorum  
 13) Relazione 1º VDG – Michele Serafini 
 14) Relazione 2º VDG – Franco De Toffol  
  15) Relazione Direttore del Centro Studi – Jacob Pinackatt   

16) Relazione “Bisogni della società che non sta bene e nuova domanda di ricerca sociale: 
una opportunità per i lions” – Prof. Federico Perali (Università di Verona) 

 17) Bilancio consuntivo 2011/2012: presentazione  e relazione – Sonia Mazzi  
 18) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Pierluigi Piccoli 

19) Interventi sul bilancio consuntivo e votazione 
 20) Bilancio preventivo 2012/2012: presentazione e relazione  – Ornella Zanini 
 21) Modifiche al Regolamento distrettuale: presentazione e votazione – Jacob Pinackatt  
 22) Relazione del Segretario distrettuale – Maurizio Benesso 
 23) Relazione del Coordinatore distrettuale L.C.I.F. – Jacob Pinackatt  
 24) Relazione sulla comunicazione – Tarcisio Caltran,Franco De Toffol e Giuliana Liotard 
 25) Nomina di un candidato a Direttore Internazionale 2013/2015 
 26) Nomina del Condirettore distrettuale della Rivista Tempo di Lions 
 27) Relazione su GLT e GMT – Federico Steinhaus, Marco Ferro e Davide D’Eliseo 
 28) Relazione sull’attività Lions/Leo – Gianluigi Visentin e Silvia Macha 
 29) Relazione sull’evoluzione del B.E.L. – Albeto De Luca 
 30) Alert e Terremoto – Paolo Michelini e Marco Gibin 
 31) Relazione sull’Alpine Lions  Cooperation – Albert Ortner 
 32) Relazione sul progetto Mediocredito – Fabio Massimo    
 33) Congresso di chiusura – candidature e votazione 
 34) Discussione finale 
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Svolgimento dell’Assemblea dei Delegati :: 

 

 
-  

 

Ore 8.00     1) Insediamento Segreteria e Comitato credenziali 
Ore 8.15 2) Apertura verifica poteri e accreditamento Delegati 
Ore 9.00 3) Cerimonia protocollare di apertura 
  
 4) Saluto del Governatore, delle Autorità Lions, civili e religiose e degli ospiti: 

Saluti di  Franco Menini Dirigente della Banca Popolare di Verona su mandato del 
Presidente Fratta Pasini impossibilitato a partecipare; 
Saluti del Consigliere Comunale Russo su mandato del Sindaco Flavio Tosi 
impossibilitato a partecipare; 

  Saluti del Governatore del Distretto Ta2 Gino Eger 
  Saluti del Governatore del Distretto Ta3 Gianluigi Recati 

Saluti del Presidente del LC Verona Europa Emma Avanzini in qualità di Presidente del 
Comitato Organizzativo 

 
 5) Elezione degli scrutatori di sala: 
  Vengono proposti  i seguenti nominativi: 
  Oreste Pieramico ; Luciano Dal Cero; Bonetti Checcucci Lisi 
  Ad unanimità l’assemblea approva 
   
 6) Relazione del Governatore distrettuale – Gian Andrea Chiavegatti  
  (allegato 1  formato slides ) 

Il Governatore illustra , utilizzando le slides in allegato, come interpreta il Lionismo e come 
intende sollecitare chi sta alla finestra a guardare a prendere parte attiva al grande 
progetto di service  che motiva la famiglia dei  ca. 1.300.000  Lions Mondiali . In particolare 
si sofferma sulla ristrutturazione del Distretto, che vede implementato per competenze e 
funzioni il Centro Studi, potenziatala Fondazione Distrettuale, integrate le strutture che 
sono a disposizione dei Clubs per supportare le loro attività di service e la loro gestione. 
Specifica attenzione è riservata al Bilancio Sociale del Distretto che permetterà la 
rilevazione aggregata di risorse investite, risultati ottenuti e stakeholders coinvolti. 

  
 7) Discussione sulla Relazione e votazione – approvata ad unanimità 
  
 8) Relazione del Presidente distrettuale Leo – Edoardo Tomasetto  
  (allegato 2 formato documento) 
  
 9) Relazione sulla Fondazione distrettuale – Elena Appiani 
  (allegato 3  formato slides) 

 
Ore 10.30  10) Chiusura verifica poteri ed accreditamento Delegati     
                                           (non saranno ammessi Delegati dopo tale ora) 
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 11) Relazione “Passato, presente e futuro del Lionismo” – PID Sergio Maggi 
  (allegato  4 formato  documento)  
  
 12) Comunicazione presenze e quorum  

Il Quorum dichiarato è di 164 presenti su 196 aventi diritto  - assemblea validamente 
costituita per le votazioni 

 
 13) Relazione 1º VDG – Michele Serafini  ( allegato 5 formato documento) 
 
 14a) Relazione 2º VDG – Franco De Toffol  (allegato 6 formato documento) 
 
ore 11,20  14b) Interviene dr Capitini  assieme al Presidente del Verona Cangrande  Antonio Dezio     
     per illustrare il programma  My Generation - Programma radiofonico da  Radio Verona per      
   l’ascolto delle problematiche delle nuove generazioni. Proposto come service interclub  

 
 15 a) Viene anticipato l’intervento del Prof Fabio Massimo  sul tema Microcredito iscritto al 

punto 32 della scaletta. Relazione  accompagnata da slides  (allegato 7  formato Slides) 
 

ore 11,55 15 b) Relazione Direttore del Centro Studi –   PDG Jacob Pinackatt   
  (allegato 8 formato documento)  
 

 16) Relazione “Bisogni della società che non sta bene e nuova domanda di ricerca sociale: 
una opportunità per i lions” – Prof. Federico Perali (Università di Verona) 

  (allegato 9  formato Slides ) 
 

 17) Bilancio consuntivo 2011/2012: presentazione  e relazione – Sonia Mazzi  
  (allegati 10a,10b,10c formato documento) 
 18) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Pierluigi Piccoli 
  (allegato 10d formato documento) 

19) Interventi sul bilancio consuntivo e votazione: vi sono stati alcuni interventi di richiesta 
chiarimenti su alcune poste di bilancio, esaurita la discussione si è passati alla votazione: 

  Approvato a maggioranza, un astenuto 
   
 20) Bilancio preventivo 2012/2012: presentazione e relazione  – Ornella Zanini 
  (allegato 11 formato documento) 

Il tesoriere Ornella Zanini spiega le più significative voci di bilancio, illustra come l’indirizzo 
del Governatore all’adeguamento tecnologico ed alla formazione del bilancio sociale 
costituiscano una voce importante, così come è previsto un ristoro delle spese sostenute 
dagli officer nello svolgimento delle attività istituzionali. Al termine della relazione e delle 
spiegazioni si è passati alla votazione: 

  Approvato a maggioranza – un astenuto 
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ore 13,45 21) Modifiche al Regolamento distrettuale: presentazione e votazione – Jacob Pinackatt  
  Intervento di PDG Pinackatt – (allegati 12a e 12b formato documento) 

In votazione articolo II del regolamento: approvato  con 106 voti favorevoli –
contrario nessuno -uno astenuto 
In votazione articolo  VI  Compiti degli Officer Distrettuali del regolamento: approvato 
con 102 voti favorevoli –contrari nessuno  - un astenuto 
In votazione articolo VI  sez 9 :  approvato con  95 voti  favorevoli –nessun contrario -  
astenuti uno 

 
 22) Relazione del Segretario distrettuale – Maurizio Benesso 
  (allegato 13  formato documento) 
   
 23) Relazione del Coordinatore distrettuale L.C.I.F. – Jacob Pinackatt  
  ( allegato 14 formato documento) 
 
 24) Relazione sulla comunicazione – Tarcisio Caltran,Franco De Toffol e Giuliana Liotard 
  Relazione di Tarcisio Caltran  - (allegato 15 formato documento) 
  Relazione di Franco de Toffol  e  Relazione di Giuliana Liotard 

 Tutti i relatori puntano l’attenzione sulla importanza della comunicazione che 
deve essere chiara, sintetica ma contemporaneamente esaustiva. I mezzi di 
comunicazione utilizzati dai Lions del Distretto, a disposizione di tutti i Clubs, sono sia 
quelli tradizionali come la rivista Tridistrettuale – Tempo di Lions – sia quelli legati alla 
nuova tecnologia informatica come NewSletter e Social Network (leggi facebook, 
twitter, ecc) 

 
 25) Nomina di un candidato a Direttore Internazionale 2013/2015 
  Non vi sono candidature 
 
 26) Nomina del Condirettore distrettuale della Rivista Tempo di Lions 

 Visto che si è reso vacante il ruolo di Condirettore Distrettuale della Rivista 
Tempo di Lions per le dimissioni del socio Tich  Alessandro,  viene proposto il socio del 
LC Verona Europa,  Dr Alberto Nuvolari, giornalista Sportivo nonché Presidente 
dell’USSI Unione stampa Sportiva. Ad unanimità l’assemblea approva e accetta la 
candidatura del Dr Alberto Nuvolari che  viene nominato Condirettore Distrettuale.  

 
Ore 14,55 27) Tavola rotonda su GLT e GMT – Federico Steinhaus, Marco Ferro e Davide D’Eliseo 

Intervento PDG Federico Steinhaus ore 14,55 – punta l’attenzione sulla scarsa 
comunicazione che avviene anche all’interno dei club nel trasmettere le esperienze 
vissute alle convention che sono la base delle informazioni/formazione (allegato 16 
formato documento) 
 Intervento del PDG  Claudio Pasini – ore 15,00 GMT Multidistrettuale che 
sottolinea l’importanza della formazione, intesa come percezione della realtà che il 
socio sta vivendo e come deve operare per fare in modo che questa cultura e scelta di 
vita possa diventare valore da condividere nell’ambito della socialità in cui 
normalmente siamo immersi. A tal proposito evidenzia come sia possibile partecipare 
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a corsi formativi per Lions Guida i quali a loro volta potranno spendersi nel migliorare 
la qualità della percezione del mondo Lions. 
 Intervento Marco Ferro coordinatore GLT Distrettuale – ore 15.03 –  
interviene illustrando come l’esperienza maturata nel orso del precedente anno sia 
stata importante per meglio definire le strategie di organizzazione degli interventi 
mirati alla formazione/informazione dei soci dei vari Clubs con una struttura a livello 
di Circoscrizione con affiancamento sul campo dei componenti. Illustra il programma 
di massima per l’anno 2012/2013 con indicazione di quelle che saranno le attività per 
il miglioramento del GLT e GMT. (allegato 16b formato documento)  
 Intervento Davide D’Eliseo coordinatore GMT Distrettuale che condivide 
quanto già espresso dal collega Marco Ferro assieme al quale svilupperanno il piano 
di sostegno e formazione sul distretto 

 
Ore 15,20 28) Relazione sull’attività Lions/Leo – Gianluigi Visentin e Silvia Macha 

Intervento Gianluigi Visentin – ore 15,20   la cui sintesi si racchiude nelle seguenti 
espressioni:  “  Il Leo è una sorgente di idee fresche e spontanee, sprigionate con genuinità 
d’animo. E’ un bacino di energia allo stato puro e rappresenta la più grande innovazione 
del Lionismo italiano.  
Essere Leo significa non vedere l’ora di mettersi in gioco, reagire con prontezza agli stimoli, 
essere propositivi e intraprendenti, e saper condividere, senza remore.  
Essere Leo significa conoscere il proprio territorio e le proprie radici, e 
contemporaneamente essere curiosi e desiderosi di ampliare i propri contatti al di fuori 
delle mura cittadine o dei confini provinciali: l’internazionalità ci stimola.  
Essere Leo significa trovare soddisfazione nel scendere in piazza a portare il proprio contributo 
in prima persona, tra la gente; il service operativo è il nostro cavallo di battaglia”.  
 (allegato 17 formato documento) 

  Intervento Silvia Macha responsabile del programma Leo/Lions – ore 15,24 – 
  (allegato 17b formato documento)) 
-  
 29) Relazione sull’evoluzione del B.E.L. – Alberto De Luca 

 Intervento accompagnato da slides, illustra come il progetto Bastone 
Elettronico sia divenuto un punto di eccellenza per il Distretto e come il service abbia 
raggiunto popolarità a livello nazionale per cui l’obiettivo è quello di proporlo al 
Congresso Nazionale  di Taormina 2013  quale service nazionale e di proporre, sempre 
a Taormina il tema di studio nazionale “La tecnologia per i non vedenti”  (Allegato 18 
slides) 

 
Ore 15,30 30) Alert e Terremoto – Paolo Michelini e Marco Gibin 

 Intervento del PDG Marco Gibin – ore 15,30  (Paolo Michelini assente)  che 
illustra tutte le attività svolte a sostegno dei paesi terremotati a iniziare da quelli 
Abruzzesi per finire a quelli Emiliani. I fondi raccolti sono stati in buona parte 
consegnati ai destinatari a suo tempo individuati. Sul territorio Abruzzese la 
situazione si è ormai stabilizzata -salvo quella dell’Aquila- mentre nell’Emilia i disagi 
sono ancora molto elevati e pertanto viene presentato un progetto per la 
realizzazione di un fabbricato polivalente destinato a ritrovo sia di anziani che di 
giovani, con biblioteca , sale computer e ricreative. L’impegno di risorse da destinare 
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è importante anche se i soci della Zona a – con in testa l’arch. Albert Ortner – si sono 
già messi all’opera con la progettazione a titolo gratuito, mentre per la costruzione 
serviranno ca. 200.000 euro.  A tal proposito viene richiesto all’Assemblea di 
esprimersi sulla possibilità di utilizzare i fondi Terremotati inizialmente raccolti per 
l’Abruzzo destinandoli per l’Emilia oggi più sofferente.  
 La Variazione all’ODG  viene  approvato ad unanimità dei presenti, 
favorevole  alla realizzazione dei un intervento in Emilia, con autorizzazione  
all’utilizzo dei fondi residui  dell’intervento in Abruzzo. 

 
 31) Relazione sull’Alpine Lions  Cooperation – Albert Ortner 

Il PDG  Albert Ortner  apre il proprio intervento  con il ricordo di un Socio Lions,  
Erwin Ausserhofer del LC Brunico, recentemente  a seguito di un incidente di volo, socio che 
si era particolarmente impegnato per le attività a sostegno dei Terremotati dell’Emilia   
 (allegato  20 formato slides) 

Interviene presentando i progressi  effettuati nella ricerca della collaborazione dei 
Distretti dei vicini stati Austria, Svizzera e Germania – i contatti si tramuteranno in accordo 
operativo nel novembre del 2012 con la sottoscrizione di un documento dove si prevede 
che i sette distretti così organizzati  propongano ogni  anno un service che verrà valutato 
da una giuria e che sceglierà quello che diverrà il service dell’ALC – questo significa che i 
Lions che si impegneranno su quel progetto saranno  n volte quelli del solo distretto 
108Ta1 .  
(allegato 21 formato slides) 

  
 32) Relazione sul progetto Mediocredito – Fabio Massimo  (anticipato al punto 15) 
  
 33) Congresso di chiusura – candidature e votazione 

 Nessuna candidatura è stata proposta dai delegati presenti al Congresso. A 
norma del regolamento la scelta ricade in capo al Governatore che decide per la città 
di Verona 

 
 34) Discussione finale 

Interviene il PDG Papacchini – ricorda la divisione del Distretto 108Ta in 108Ta1, 
108Ta2, 108Ta3 e come questa divisione operativa assumesse in se  l’impegno ad 
attività comune che il territorio triveneto ha sempre condiviso. 

 
Quindi, alle ore 16,00  il Congresso viene dichiarato chiuso. 

Si allega copia delle relazioni e elenco firme presenti al Congresso 

Verona, 22/09/2012 

Gian Andrea Chiavegatti – Governatore                                                 Maurizio Benesso - Segretario 


