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XXI° Congresso  di Apertura Distretto Lions 108Ta1 

Relazione del Segretario Distrettuale 

Governatore, Past Governatori, Autorità Lionistiche, amici ed amiche 

Lions, 

dopo l’avvio con la conferenza programmatica di luglio scorso,  

possiamo già fare qualche considerazione sulle possibilità di sviluppo 

operativo che in questo anno potremo inserire  e collaudare assieme. 

Mi rivolgo prevalentemente ai Presidenti e Segretari di Club, che  

rappresentano il mio anello di collegamento. 

Mi devo congratulare con voi perché vi siete impegnati nella stesura del 

rapportino sul sito distrettuale ed abbiamo raggiunto quota 90% e quei 

pochi club che mancano è solo per disguidi tecnici. 

In questa sede vi devo intrattenere su alcuni punti  importanti per la 

migliore vita dei club e dei rapporti con questo Distretto che vuole 

esservi a fianco anche nelle innovazioni: 

1) Versamento delle quote distrettuali: siamo arrivati in porto con la 

prima semiquota, la novità sta nella procedura di calcolo della 

prossima semiquota  da versare entro oil 10/02/2013 che segue 

due criteri diversi a livello multi distrettuale in presenza di nuovi 

socie entrati nel frattempo. Ovvero per la quota Multidistrettuale 

va effettuato il calcolo del rateo dal momento dell’ingresso del 

nuovo socio fino alla cadenza della  semiquota. (segue esempio) 

2) Gestione amministrativa /fiscale: più volte è stato ricordato di 

porre attenzione nella gestione amministrativa dei fondi del club; 

attenzione che è in arrivo una richiesta dall’ISTAT di informazioni 

che meritano una univoca risposta da parte del Multidistretto, 

pertanto se avete già ricevuto o riceverete il questionario ISTAT  
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non precipitatevi a rispondere perché attendiamo le linee guida 

da parte del Multidistretto. 

Nel frattempo comunque verificate di essere in possesso di un 

codice fiscale, di avere un conto corrente intestato al club; di 

tenere una contabilità separata tra i fondi di gestione del club e 

quelli finalizzati ai service. Un aiuto può venire dalla consultazione 

di un opuscolo “Suggerimenti per la Corretta Gestione dei Lions 

Club” edito dal Distretto 108 Ib2 en che, grazie all’interessamento 

dell’IPDG Elena Appiani,  abbiamo a disposizione sul sito 

distrettuale 

3) Vademecum: al momento della registrazione vi sono stati 

consegnati i Vademecum di quest’anno; tali libriccini  sono 

portatori di grande valore sia per lo sforzo e l’impegno profuso 

dagli officer del Governatore che per il valore economico 

assorbito di ben 14.000 euro (non tengo conto delle coperture da 

sponsor). Le informazioni contenute sono state organizzate 

partendo dall’America, poi si passa al Multidistretto per arrivare al 

Distretto 108Ta1, da questo libro potete tutti trovare risorse 

disponibili – gli officer sono ben 150 -   che  vi possono aiutare a 

ottenere i migliori risultati nel vostro impegno Lionistico. Quindi vi 

invito a consegnarlo ai soci spiegando loro il valore dei contenuti.  

 

4) Comunicazione: sembra la cosa più semplice del mondo ed invece  

ci scontriamo quotidianamente con il problema della sovra 

informazione che produce la repulsione al messaggio.  Eppure 

abbiamo strumenti efficienti – poste italiane, e-mail, new-sletter, 

sito distrettuale – ciononostante abbiamo verificato delle 

difficoltà a raggiungere gli obiettivi per una svariata seria di  
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problematiche, dal cambio del’indirizzo e-mail, dall’errata 

digitazione dello stesso indirizzo che difficilmente si riconosce, 

dalla mancata consegna dei plichi postali, dalla mancata letture 

della New-Sletter che il Vice Governatore Franco De Toffol  invia a 

tutti i 1975 soci,  perché capita di non essere proattivi per andare 

a visitare il sito distrettuale. 

Vogliamo comunque mettere un po’ di ordine e tranquillità 

innovando e razionalizzando il sistema. Pensate che solo per 

spedire le raccomandate e le lettere  di convocazione ai congressi 

(due all’anno) il distretto spende ca 800 euro ai quali bisogna 

aggiungere il costo dei documenti prodotti e la manodopera per 

confezionarli. In accordo con il Governatore vi anticipo che il 

distretto metterà a disposizione di ogni club un indirizzo di posta 

certificata (esempio verona.europa@pec.lions108ta1.it). Tale 

casella di posta sarà trasmissibile da presidente a presidente,  ed il 

costo di mantenimento, per  sostenuto dal Distretto, è quasi pari 

alla spesa postale che con questo sistema si eviterà di utilizzare. 

5) Sito distrettuale: una ultima notazione – prendete confidenza con 

i contenuti sia del sito Distrettuale che di quello 

“amministrazione”  (proietto in video i passaggi per entrare nel 

sito). Sono di facile utilizzo e consentono di una corretta 

informazione 

 

Rimanendo a vostra disposizione per ogni dubbio e perplessità vi 

occorresse durante l’anno  che percorreremo assieme, vi auguro  buon 

lavoro  
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