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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

DISTRETTO LIONS 108 Ta1 

Verbale del Gabinetto Distrettuale del 07/07/2012  
 

Il giorno 07/07/2012, alle ore 9:00, in Verona, via delle Nazioni 4  c/o Centro Congressi Banca Popolare, 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. Presentazione dell’organigramma del Distretto 

3. Varie ed eventuali 

Il Governatore 

 CONSTATA E DA' ATTO 

-  

che il Gabinetto 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 26 su 41 Officer  convocati e 

pertanto è stato  raggiunto il quorum previsto dal Regolamento, art III° e Sez 1 capoverso “c”. 

 

Quindi, il Governatore 

DICHIARA 

il Gabinetto validamente costituito ed atto a deliberare. 

Sul primo punto all’o.d.g. 

a) Il Governatore introduce le linee guida ricevute dal Presidente Internazionale che si focalizzano sulla dedizione 

alle attività lionistiche, sulla programmazione delle stesse e sulla realizzazione con lavoro di squadra.  

b) Illustra il  Tema presidenziale   RAP – Reading Action Program 

c) Avverte  gli  Officer che la  modulistica Internazionale è in fase di rinnovo, opportuno attendere agosto prima di 

scaricare la modulistica.   

 d) LCIF – Lions Club International Foundation  - struttura che ha la necessita di essere sostenuta- attraverso la 

assegnazione di Melvin Jones  con attenzione però a non svalutare l’importanza dell’onorificenza che rimane un  

riconoscimento importante  e che può essere attribuita anche a soggetti non Lions. 

e) Multidistretto Italy 108  - service all’attenzione di Genova  -   acquisizione del Campo Italia 2013/2015 merito 

di Elena Appiani e Giovanna Bronzini.  Altro successo di Elena Appiani è il Congresso Nazionale 2014  che si 

svolgerà per la prima volta a Vicenza. 

f) Introduzione dei Service di Rilevanza Nazionale e Service  Permanenti  (elencazione dei Services). Sempre a 

Genova è stata deliberata la proposta per la candidatura a sede della Convention Internazionale di Milano per il 

2018 – sarebbe la prima volta in Italia di una Convention Internazionale –  

g) La corresponsione della quota Internazionale e Nazionale avverrà con il calcolo dei ratei di dodicesimi sulla 

presenza dei nuovi soci. 

h) Delegato agli Affari Interni ed ai Rapporti Internazionali del Multidistretto è il Governatore Gian Andrea 

Chiavegatti. 

i)  GLT,GMT 
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Si conferma coordinatore distrettuale GLT  l’Officer Marco Ferro mentre per il GMT vi è un  cambio della guardia 

dall’Officer Marco Zuin, che rimane nel gruppo di lavoro, ma cede il ruolo di coordinatore  all’Officer Davide 

D’Eliseo.  

Vengono istituiti dei questionari anonimi di gradimento dei Club del livello di formazione.  

m)  E’ in costituzione un  nuovo Club Lions per opera di Marco Lorenzi del Vicenza Palladio ed è stato costituito a 

Verona un nuovo Club Leo. 

n)  La stesura dell’organigramma del Distretto si è basata sul principio di avere una rappresentanza per zona in 

modo da coinvolgere tutte le realtà territoriali. Il Distretto è fondamentalmente un centro di Servizio per i Club del 

territorio.  

o) Il questionario dei Club dovrà essere migliorato e implementato con la richiesta delle partecipazioni dei Soci 

alle varie manifestazioni da quelle di Club , Distrettuali, Nazionali e Internazionali.   

p) Interviene Paolo MICHELINI, officer Alert. Il 27 luglio 2012 c’è una visita con il108Tb  alle zone terremotate. 

Interviene il Cerimoniere Giovanna Leardini, testimonia la visita alla zona terremotata Cavezzo – per il 16 

settembre 2012 (domenica pomeriggio) con  Torneo di Burraco sotto le tende – i fondi andranno all’acquisto di 

materiali di consumo.  Michelini suggerisce di passare attraverso la coordinazione dell’ALERT perché  è 

fondamentale per evitare la dispersione delle risorse su molti rivoli poco fruttuosi.  Il tesoriere Ornella Zanini 

ricorda che alcuni soci Lions sono sul territorio per fornire l’assistenza psicologica ai terremotati; il Governatore 

ricorda che tali soggetti sono sicuramente meritori del riconoscimento Melvin Jones 

q). Interviene il Presidente Distrettuale LEO, Tomasetto Edoardo,  che relaziona sulle iniziative LEO a favore dei 

terremotati.  

r) Interviene IPDG,Elena Appiani  la quale informa che i fondi raccolti dai club da maggio 2012 ad oggi ha 

raggiunto la cifra di circa 25.000,00 euro.  

s) Interviene IPDG Elena Appiani per informare che, come Presidente della Fondazione Distrettuale per l’anno 

2012/2013, sarà impegnata per dare massima diffusione e trasparenza sull’operato della stessa organizzazione utile 

per le attività.  

t) Intervengono  1° VDG e 2° VDG  porgendo  a tutti ed a loro stessi augurio di un anno proficuo di lavoro.   

 

Sul secondo punto all’o.d.g. 

Viene presentato l’organigramma distrettuale per il 2012/2013. 

 

Sul terzo punto all’o.d.g. 

Nessun intervenuto. 

 

Quindi, alle ore 10.20 il Gabinetto viene dichiarato chiuso . 

 

Si allega copia dei presenti al Gabinetto 

 

Verona, 07/07/2012 

 

Gian Andrea Chiavegatti – Governatore                          Maurizio Benesso - Segretario 

 

 


