
  

 

 

Verbale di Gabinetto Distrettuale 1 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

DISTRETTO LIONS 108 Ta1 

Verbale del Gabinetto Distrettuale del 22/12/2012  
 

Il giorno 22/12/2012, alle ore 9:30, in Verona, via Belgio 16  c/o l’ Hotel Crowne Plaza, si è riunito il 

Gabinetto del Distretto 108Ta1, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1  
1) Comunicazioni del Governatore 
2) Bilancio del Distretto – Situazione al 30.11.2012– 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) Proposte per il Lions Day  
8) Relazione Presidenti di Zona 
9) 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 i componenti per questo giorno, ora e luogo, e che sono presenti  

16  su 22 Officer convocati.  Pertanto è stato  raggiunto il quorum previsto dal Regolamento, art III,  

Sez. 1, capoverso “c”. La riunione è stesa ai componenti del Comitato d’Onore ed 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 comunica di aver ricevuto una targa quale riconoscimento per la 

costituzione di due nuovi club. Ritenendo che il merito sia comunque ascrivibile al PDG 
Marco Gibin per il Thiene Colleoni e all’IPDG Elena Appiani per il Montecchio, li invita ad 
affiancarlo per la foto ricordo e informa che farà aggiungere il loro nome in calce alla targa. 

b) L’Associazione AILD –Associazione Italiana Lions per il Diabete – chiede la nomina di un 
officer dedicato. Il PDG Pinackatt contesta la necessità di tale figura e l’operatività 
dell’AILD, della quale propone la chiusura. Il Governatore risponde che non è nelle nostre 
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facoltà; vista la contrarietà del Gabinetto, comunque, non viene, allo stato, nominato 
nessun officer. 

c) Libro AIRC/Lions:  il Multidistretto ci invita a promuovere la vendita del libro pubblicato 
dall’AIRC in collaborazione con il Distretto Ib2, recante i contributi di autori celebri, per la 
raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. Il nostro Distretto si è impegnato 
per 100 volumi, che andranno collocati presso i Club al prezzo di €10,00 cadauno. Il 
Governatore informerà i Club. 

d) APS – Associazione Promozione Sociale: il Governatore illustra la proposta di costituire il 
Multidistretto in forma di APS allo scopo di inquadrarlo nell’ambito delle norme vigenti.  
Vengono invitati i soci commercialisti a dare la loro valutazione di merito sulla opportunità 
di tale proposta (allegata bozza di statuto e regolamento). 

e) Complimenti al Club Bolzano Bozen Laurin – per  aver  attivato un service con 
sponsorizzazioni su radio per la raccolta di fondi con la donazione di un “premio”  
consistente nella prestazione di un noto personaggio di sport e/o spettacolo. Risultati 
molto soddisfacenti, si invitano i Presidenti  di Zona a prendere visione delle modalità 
attuative e se possibile replicarle sulle rispettive Zone. 

f) Centro Studi: interviene il Direttore Pinackatt, il quale illustra l’attività in corso ed annuncia 
che, prima del Congresso distrettuale di chiusura, verrà presentata la bozza di revisione 
dello Statuto e Regolamento Distrettuale.  Ricorda che ad oggi il nostro Distretto non ha 
effettuato versamenti alla LCIF. 

g) Alcuni distretti stanno portando avanti delle proposte di legge sulla Cittadinanza 
Umanitaria Attiva. 

h)  E’ sorto un problema  nella traduzione del Codice Etico in quanto la versione attualmente 
utilizzata per l’Italia al terzo capoverso recita “Ricordare che nello svolgere la propria 
attività non si deve danneggiare quella degli altri”,  mentre la traduzione letterale  oggi 
proposta reciterebbe: “Ricordare che nello svolgere la propria attività non è necessario 

danneggiare quella degli altri; essere leali con tutti e sinceri con se stessi.” La seconda traduzione 
lascerebbe spazio ad interpretazioni contrarie all’intendere Lions. 

i) My generation ha messo a disposizione spazi per spot  dei Lions 
j) Segnalazione che sul “No Profit” sono cambiate le norme per la deducibilità fiscale, inserita 

una franchigia di 250 euro non più deducibili 
k)  Il Governatore prospetta l’opportunità, per la raccolta fondi , di inserire banner 

pubblicitari sul sito Distrettuale. Viene incaricato l’Officer Graziano Amen di valutare 
tecnicamente la fattibilità. Poi ci sarà una commissione affiancata dal Centro Studi per la 
eventuale postazione di banner pubblicitari. 

l) LCIF  – riprende la sollecitazione a versare fondi 
m) Per i Leo Advisor vi è la proposta   che rimanga in carica per tre anni 
n) Lions Quest Onlus – Ida Panusa presidente – relaziona il 2° VDG Franco De Toffol, che  ha 

partecipato alla assemblea per la approvazione di due bilanci 2010 e 2011 – situazione 
sconcertante – sollevando molti dubbi sul metodo di gestione di questa Onlus che non è 
molto trasparente sulle attività amministrative; interviene Federico Steinhaus, il quale 
ricorda che a Genova vi erano stati degli interventi propositivi. Chiavegatti spiega che la 
permanenza nella Onlus è importante per i contenuti che tale organizzazione racchiude; ci 
dovrà essere un intervento deciso per regolarizzare la gestione amministrativa – Il 
Gabinetto da mandato a Governatore Chiavegatti di  intervenire decisamente . 

o) Comunica che vi è nuova rivista per la retention e l’extension (Membership Pulse – 
allegata). 
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p) Informazioni di servizio: possibilità di pubblicare su Twitter foto dei service  
q) A livello internazionale ci sono dei fondi per le attività GMT e GLT. 
r) Attenzione alle notizie che vengono date ai giornalisti per la pubblicazione di servizi, alcune 

informazioni non sono sempre corrette soprattutto per quanto concerne la richiesta di 
ammissione ai club. A livello internazionale è prevista la possibilità di presentare su 
apposito modulo una richiesta di associazione, che poi viene filtrata dalla procedura di 
adesione, Seguono  vari interventi sulla legittimità di accesso al Club attraverso pubblicità 
informatica. Verrà inserito nel sito distrettuale l’avvertenza che la domanda non  implica 
l’automatico ingresso del richiedente. Il Gabinetto approva . 

s) Possibilità di produrre delle PIN a livello distrettuale per la Convention Internazionale di 
Amburgo – compatibilmente con disponibilità di bilancio – L’assemblea approva la 
predisposizione delle PIN  Distrettuali. 

t) In approntamento nuovo sito Multidistrettuale con Gabriele Pezzini, DG Ib2.  
u) La sede centrale sollecita contributi di storie di successo.  
v) Accettazione del regolamento sul marchio Lions.  
w) Invito di Marco Ferro a ricordare ai presidenti di Zona di organizzare bene le riunioni di 

formazione; la  formazione dei nuovi soci  si farà tra gennaio e febbraio 2013. 
 
 
 

2) ALC  - Alpin Lions Cooperation  - Il 1° VDG Michele Serafini – illustra le modalità di accesso al 
concorso dei Service previsto dall’art 10 dello statuto dell’ALC – (allegato 2 formato slides) – 
L’assemblea  approva e nomina i componenti del Comitato Distrettuale per la valutazione dei 
progetti  - Federico Steinhaus, Marco Gibin, Michele Serafini. Viene dato incarico al Centro Studi di 
redigere un regolamento per la valutazione dei service in concorso.   
 
 

3)  Bilancio del Distretto – Situazione al 15.12.2012– Tesoriere Zanini; il Governatore illustra che con lo 
Studio Mazzi & Cereghini è stato raggiunto un accordo economico sia per la domiciliazione del 
Distretto, che avrà uno spazio fisico dedicato, al costo di €200,00 mensili, iva compresa, che per le 
prestazioni di segreteria con una tariffa oraria di euro 20 + iva. Uguali condizioni verranno applicate 
anche per le prestazioni di segreteria di altri, come attualmente avviene per il personale dello studio 
legale del Governatore. In merito all’archivio dei passati Governatori si accentra sulla Segreteria 
Permanente  quello informatico. All’officer Biban, che attualmente conserva un archivio cartaceo, 
sarà affidato l’incarico di recuperare i passati incartamenti e redigere un capitolato dei documenti 
meritevoli di archiviazione. Il tesoriere Zanini Ornella, illustra lo stato dell’utilizzo dei fondi per la 
gestione del Distretto e la necessità di assestare alcune poste di spesa per allinearle alle attività.  
Viene poi illustrata la situazione dei fondi dei service, in particolare quella dei fondi del BEL che 
viene proposto vengano gestiti dalla Fondazione; altri fondi da riallocare sono quelli delle raccolte 
per i terremotati dell’Aquila da conglobare con quelli per il terremoto dell’Emilia. Il Gabinetto 
approva. 
 

4) Rivista Tridistrettuale – è uscito il secondo numero – Il responsabile Tarcisio Caltran   ringrazia tutti 
gli articolisti che si sono prodigati per la produzione di testi – molti articoli purtroppo non hanno 
trovato spazio. 
 

5) Situazioni attività e service –  Coordinatori attività Lionistiche  -      
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a) Interviene Marco Gibin sul terremoto dell’Emilia, ricordando che a Finale Emilia sarà 

realizzata una biblioteca multimediale con il supporto di tutto il Multidistretto, ma in 
particolare con quello del Distretto TB e del nostro.  Spiega che vi è stato un acceso 
confronto con Comune e Provincia  sulla possibilità che l’intervento abbia una sua 
riconoscibilità. Il progetto complessivo del plesso scolastico dovrebbe essere realizzato a 
partire da settembre. Viene sollecitata la raccolta fondi come da comunicazione inviata a 
tutti i Club dal Governatore.     

b)  Moretto Antonio – convegno sugli anziani che verrà tenuto il 16 marzo 2013 a Verona 
nella sede della Banca Popolare di Verona  (in attesa di allegato )  -  

c)  De Luca Alberto – service BEL , attività per la diffusione del service a livello nazionale – 
sono stati consegnati tre BEL a Bolzano. Le attività potrebbero essere state più snelle se 
non ci fossero state delle incomprensioni con il referente dei Cani Guida Fossati. Seconda 
azione di disturbo è stata la realizzazione dell’Ipervision del Valsugana che opera senza 
collegamento e coordinamento con l’officer. Il responsabile del BEL chiede una presa di 
posizione del Gabinetto se il Service possa essere presentato a Taormina 2013  o Vicenza 
2014, l’assemblea decide di aspettare un giro di informazioni con i Governatori del 
Multidistretto e la decisione si prenderà al Gabinetto del 12 gennaio 2013. 

 
 

6)  Bilancio Sociale –  Sonia Mazzi  
Rinviato 

7)  Attività della Fondazione – IPDG Elena Appiani  
Rinviato 

8)  Posta elettronica certificata – Consegna indirizzi – OTI Amen – Interviene l’officer Graziano Amen 
che comunica ai presenti  l’attivazione di tutte le caselle di posta elettronica e che nel prossimo 
Gabinetto verranno consegnate con istruzioni, indirizzi e password.   

 
9)  Proposte per il Lions Day  

Rinviato 
10)   Relazione Presidenti di Zona - rinviato 

Zona A : Oreste Pieramico: Assente Giustificato  
Zona B : Daniela Bonetti Checcucci Lisi : Assente Giustificata 
Zona C: Rolando Bucci :   
Zona D  Luciano Dal Cero  
Zona E Marco Manzato,    
Zona F Giovanni Tessari:   Assente Giustificato 
Zona G  Giulio Marega: 
Zona H Ivonita Azzolin    Assente  Giustificata. 

 
Quindi la riunione viene chiusa alle ore 12.30. 
Allegati come nel testo del verbale e elenco firme presenti al Gabinetto 

Verona, 22/12/2012 

Gian Andrea Chiavegatti – Governatore                                Maurizio Benesso - Segretario 

 

 


