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Verbale del Gabinetto Distrettuale del 06/10/2012 
 

Il giorno 06/10/2012, 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) Regolamento per rimborsi Officer /service  (Zanini) 
3) Copertura assicurativa Officer  (Zanini) 
4) Sede Congresso di chiusura  (Leardini) 
5) Bilancio Sociale (Mazzi) 
6) Relazione Presidenti di Zona 
7) Rivista  Tridistrettuale e comunicazioni (Caltran/Nuvolari) 
8) Progetto Ipovedenti (Merci) 
9) Terremo Emilia (Gibin) 
10) Fondazione Distrettuale (Appiani) 
11) A.L.C.  (Ortner) 
12) Relazione degli Officer GLT e GMT  (Ferro e D’Eliseo) 
13) Situazione LEO (Visentin) 
14) Relazione sul Centro Studi (Pinackatt) 
15) Information Tecnolgy (Amen) 
16) Progetti Speciali (Mariotti) 
17) Relazioni Coordinatori Service 
18) Il BEL come Service Multidistrettuale (De Luca) 
19) 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  18  su 22 

Officer convocati statutariamente identificati  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,  ed Officer Coordinatori attività sionistiche. 

 

Quindi, il Governatore 

DICHIARA 

il Gabinetto validamente costituito ed atto a deliberare. 

Inizia la discussione dell’ OdG 
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1) Comunicazioni del Governatore 
Il Governatore invita i partecipanti a informarlo tempestivamente sulle attività del Club che 
meritino la presenza dello stesso Governatore. 
Attenzione ai pagamenti delle quote Americane, il report economico evidenzia la sofferenza per 
perdita di soci. I Presidenti di Zona sono pregati attivarsi.  
Caldeggia la partecipazione alle riunione congiunte di Zone limitrofe che ricostruiscono la 
Circoscrizione. I confini dei territori non devono essere confini per le attività Lionistiche. 
Ricorda ai Presidenti di Zona di invitare gli Officer Distrettuali  alle riunioni di Zona. 
Raccomanda la raccolta delle informazioni sul tempo impiegato nelle attività sionistiche, dato utile 
per la stesura del bilancio sociale; analogamente ricorda che i moduli ISTAT contengono una serie 
importanti di informazioni per cui si invita a mandare una copia di questo documento al Distretto. 
Invita i presenti a valutare la possibilità di utilizzare il Fund Rasing – Assegno Vacanze Etico -  
In  marzo 2013 ci sarà la conferenza del Mediterraneo a Lubiana – si invita a partecipare 
Plaude per la convenzione  tra Kairos – Adecco per la disabilità nelle aziende 
Richieste di Patrocinio alla LILT ed al Gruppo di Animazione Lesionati Midollari , Approvato ad 
unanimità la concessione. 
Iniziativa Fair Play il 22 ottobre 2012  ad Aquardens di Pescantina 
 

2) Regolamento per rimborsi Officer /service  (Zanini) 
Relazione del Tesoriere – intrattiene i convenuti sulla necessità di attivare un regolamento per i 
rimborsi spesi dagli Officer per la raccolta dei service. 
Per il Campo Italia  propone che la gestione venga presa in capo alla Fondazione Distrettuale 
108Ta1. 
Inizia la discussione  sul merito della opportunità di utilizzare i denari dei Service per i rimborsi a 
sostegno delle attività correlate al Service stesso. 
Il dibattito si sviluppa sulla opportunità di inserire un regolamento per addebito spese di gestione 
del service stesso. 
Pinackatt; Merci, Gibin, Caltran, Petruzzelli Carla, Pierluigi (Campo Italia)  
Viene focalizzato che la delibera che deve essere assunta debba essere se è accettabile l’utilizzo dei 
fondi  del service:  L’assemblea delibera di affidare al Centro Studi la problematica, la risultanza 
del parere verrà sottoposta ad un successivo Gabinetto Distrettuale.  
 

3) Copertura assicurativa Officer  (Zanini) 
Il tesoriere relaziona che la migliore copertura assicurativa per Officer distrettuali RC , Infortuni e RC 
amministratori viene a costare 3000,00 euro e pertanto si presenta la necessita di assestare il Bilancio 
Preventivo spostando 500,00 euro da altre disponibilità  
Il Gabinetto è informato e la votazione si rinvia al Comitato Consultivo. 
 

4) Sede Congresso di chiusura  (Leardini) 
Nessuna proposta da parte di Club , il Governatore decide che si farà a Verona. La sede non è 
ancora definita – la data si conferma per il 18 maggio 2013. 
 

5) Bilancio Sociale (Mazzi) 
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Relatore all’estero. Il Governatore sollecita i presenti ad attivarsi per raggiungere l’obiettivo entro 
Aprile 2013. Mariotti suggerisce di fare una   casella apposita sul sito distrettuale in modo che i soci 
possano prendere visione di questa nuova attività. 
 

6) Relazione Presidenti di Zona 
Zona A : Oreste Pieramico è assente, interviene il 1°VDG Serafini, relaziona sul service della  Val di 
Vizze   colpita dalla frana (attività della Emma Agreiter)  
 
Zona B : Daniela Bonetti Checcucci Lisi : soddisfazione per la riunione di Zona congiunta A + B; 
service dei Club in coordinamento con amministrazione locale sull’Etica Comportamentale e Sociale. 
 
Zona C: Rolando Bucci :  riunione di zona coordinata  C + D , positivo dai presidenti di club. 
Service delle Visite Oculistiche con il Camper, volontà di continuare con questo service e con la 
possibilità di utilizzare una donazione  per il libro parlato 
Intervento per Terremoto in Emilia – Concordia sulla Secchia – contatto con farmacista di Concordia 
per individuare  l’opera. 
Intervento di Ferro Marco, il service era individuato come CEP con Paolo Robol Coordinatore. 
 
Zona D: Luciano Dal Cero relaziona sulla sua attività che la trova  gratificante; comunica che per 
venerdì 16 novembre 2012, ha organizzato un Intermeeting  di zona con la partecipazione di tutti i  
6 club di Zona sul tema  “ Economia non è solo PIL – etica nell’economia per  ritrovare l’uomo” 
relatori Mons. Giancarlo Grandis e Ing. Claudio Morati 
 
Zona E: Marco Manzato, già fatte due riunioni di zona con ottima partecipazione, giornata per il Fair 
Play, service my genaration;  il 12/12/12   serata al Circolo Ufficiali 
  
Zona F: Giovanni Tessari: fatta una riunione molto positiva; difficoltà da parte dei club ad assorbire 
le iniziative del Distretto,  
 
Zona G:  Giulio Marega: fatta prima riunione di Zona a settembre con i Leo,  prossima riunione per il 
30 ottobre 2012,  verranno illustrate le iniziative , patita attività Kairos; non è possibile  fare la 
riunione interzona  G + H 
 
Zona H: Ivonita Azzolin  Assente giustificata 
 

7) Campo Italia : Giovanna Bronzini – relaziona sulla situazione organizzativa 
Programma per il 2013 è pronto – necessarie famiglie ospitanti per ca 45 ragazzi su territorio 
nazionale – ca 70 settimane famiglia -  sul distretto 20 settimane famiglia per Alpe Adria + 30 
settimane famiglia per Campo Italia – età dei ragazzi 17 /21 anni prevalenza donna con  
temporalmente la prima metà di luglio 2013 -   
 
 

8) Rivista  Tridistrettuale e comunicazioni (Caltran/Nuvolari)  
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Caltran, incontro a Padova per la stampa del 2° numero 2012 -  novità nuovo Condirettore per la 
Rivista  Alberto Nuvolari.  Espone la problematica del passaggio generazionale dalla carta stampata 
all’informatizzazione con giornale telematico. Viene avviato un dibattito sulla comunicazione che 
secondo gli astanti porta a molte considerazioni.  
Congresso Europeo Far Play da domenica 21 a domenica 28 – centro Termale Pescantina Aquardens  
lunedì 22 ottobre 2012  
 
 

9) Progetto Ipovedenti (Merci) 
Merci  progetto parte dalla Zona F,  soggetti interessati Fondazione Lions / collaborazione ULSS / 
unione Italiana Cechi e ipovedenti gestisce sportello. Costo progetto ca 82.000 per attrezzatura e ca 
25.000 euro per personale. Consuntivo si riduce la spesa a ca 44.000 euro per apparecchiature: 
Inaugurazione per il mese di Novembre p.v.  all’Ospedale di Marzana. 
 Governatore ringrazia Elena per il rapporto con la Fondazione 
 

10) Terremoto Emilia (Gibin) 
Marco Gibin – identificati due progetti per i comuni Emilia – tensostruttura . e Biblioteca integrata. 
Incontri con il comitato del Distretto TB, progetto biblioteca approvato per la biblioteca.  Fase 
analisi finita, inizia la operativa con Consiglio dei Governatori per paternità del progetto.  
 

11) Cani Guida : Checcucci Lisi Franco relaziona sulla necessità di raccogliere  fondi per i Cani Guida 
 

12) Fondazione Distrettuale:  La IPDG Elena Appiani illustra il lavoro fin qui svolto dalla Fondazione 
Distrettuale e traccia le linee programmatiche della prossima attività 
(Allegato 1 formato slides) 
 

13) A.L.C.  (Ortner) 
Relaziona il 1°VDG Serafini  (Ortner assente giustificato) – dopo il 10 nov. 2012 ci sarà circolare 
informativa per lanciare il bando del concorso che la nuova cooperazione tra Distretti confinati ha 
deciso di lanciare per supportare un service condiviso che possa avvantaggiarsi di un numero di soci 
molto importante (ca 20.000) 
 

14) Relazione degli Officer GLT e GMT  (Ferro e D’Eliseo) 
Marco Ferro: Presenza – sollecita invito da presidenti di Zona –  
  Ritornare su richiesta ai club già visitati. 

Formazione: ridisegnata la destinazione degli interventi – cerimonieri, censori e 
segretari. 

  Calendario: entro ottobre definizione delle sessioni 
  Sviluppo di conoscenza su domanda 
  Ripropone i componenti della squadra. 
 

15) Situazione LEO (Visentin) 
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Visentin assente giustificato. Interviene De Toffol Franco – Club Leo Molto attivi, splendidi nelle loro 
attività. Riescono a proporre attività interessanti – richiesta economica alla circoscrizione dei fondi 
per Leo. 
 

16) Relazione sul Centro Studi (Pinackatt) 
Attività particolarmente gravosa per il bilancio sociale. Creato 4 gruppi di lavoro che dovranno 
seguire le seguenti problematiche: 
- Revisione statuto e regolamento di distretto  che ha subito troppo modifiche parziali  
- Problemi socio economici 
- Bilancio sociale 
- Mediazione di conflitti  con GMT/GLT  
Parlare ai club – tramite Presidenti di Zona – sulla importanza della conoscenza dello statuto del 
club. 
Verrà esaminata possibilità di inserire i rimborsi spese per Officer che si occupano dei service 
istituzionali. 
Mancano fondi per il Morbillo 
 
 
 

17) Information Tecnology (Amen) 
De Toffol esprime soddisfazione per il collaudo della teleconferenza – funziona e richiede che il 
Distretto assorba il costo di ca 450,00 euro anno per il canone di locazione. Prodotto adeguato per 
evitare spostamenti e quindi rimborsi.  Con questo prodotto si possono fare riunioni allargate anche 
con realtà distanti. 
Graziano Amen : posta elettronica certificata;  
  vademecum mancanti con chiavetta 
  progetto di votazione elettronica ai congressi utilizzando tessere esistenti 
  sistemazione del sito distrettuale  
Giuliana Liotard: modificare i  profili dei social network, organizzare tutto il materiale sui vari siti  
 

18) Progetti Speciali (Mariotti) 
Consegna un documento  (allegato)  che tutti dovranno compilare  e restituire per costruire la banca 
dati sulle professionalità dei soci 
 

19) Relazioni Coordinatori Service 
Pierluigi Piccoli attività sportive: Golf , Tennis, Sci Illustra il progetto dei tre eventi sportivi che 
coinvolgeranno tutti i soci del distretto 
Carla Petruzzelli: Global Compact – applicazione attraverso una azienda sul Bresciano – a 
disposizione per attuazione sul campo 
Chirico Antonino  :AidWeb 
Pontara Piero: poster della pace – complimenti alla zona D – ricorre il 25° del concorso 
Placereani Silvia: argomento difficile e complesso per l’argomento “Dall’abuso sui minori alla 
violenza delle donne, combattiamo il silenzio” – ma come fare a riconoscere la problematica prima 
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che si verifichino le violenze – diffusione di speranza positiva. Mandare ai presidenti di zona avviso 
che invitino sempre la Placereani per la divulgazione del service. 
 

20) Il BEL come Service Multidistrettuale (De Luca) 
Marco Mariotti:  De Luca assente in quanto a Parigi per incontro funzionale -  intervento in centro 
Italia esplicativo – Taormina , congresso Nazionale, proposta perché diventi service nazionale. 
Esplicita che per la diffusione sul territorio nazionale, il coordinatore deve poter contare sulla 
possibilità di rimborsi spese documentati. 
 

21) Varie ed eventuali.  Nulla da discutere 

 

Quindi, alle ore 13,00  il Gabinetto viene dichiarato chiuso . 

 

Si allega copia delle relazioni e elenco firme presenti al Gabinetto 

Verona, 06/10/2012 

Gian Andrea Chiavegatti – Governatore                                                 Maurizio Benesso - Segretario 


