
 

 

 

Verbale del 4° Gabinetto Distrettuale Ristretto 

 

A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo statuto, in 
data 18 aprile 2015, con inizio alle ore 15 , si è tenuto in Carrù (CN) presso il Castello di Carrù, Via 
Stazione 10, il 4° Gabinetto Distrettuale Ristretto, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale del 14 febbraio 
2015;  

2) Segretario distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 

3) Tesoriere distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 

4) PZ: lo stato dei club negli ultimi sessanta giorni; 

5) Comitato Statuti e Regolamenti: aggiornamenti (V. Airaudo); 

6) Comitato per l’attuazione della cittadinanza attiva umanitaria e solidale: aggiornamenti (IPDG 
R. Dabormida); 

7) Governatore Distrettuale: comunicazioni; 

8) LCIF: Campagna contro il morbillo (E. Ribet); 

9) EXPO 2015: aggiornamenti; 

10) GMT – GLT: i  prossimi appuntamenti (N. Rovere V. Ganci); 

11) Poster della Pace: relazione e nuovo tema per il concorso 2015-2016 (R.   
Chiarena); 

12) Servizio cani guida: aggiornamenti (I. Gambarelli); 

13) Banca degli Occhi Melvin Jones: aggiornamenti (A. Carnevale); 

14) Progetto Bangladesh: aggiornamenti (C. Travaglini); 



 

 

15) Scambi giovanili: aggiornamenti ( A. Beltrametti) 

16) I giovani e la sicurezza stradale: informazioni (B. Pizzo e V. Palmero); 

17) Approvazione modifiche Statuto e Regolamento Leo; 

18) Fusione del L.C. Diano Marina Golfo nel L.C. Diano Marina Host: esame delle 

      delibere di club, delibera di autorizzazione alla fusione dei due Club; e ogni altra  

      delibera conseguente e necessaria; 

19) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: IPDG Renato Dabormida, FVDG Paola Launo, SVDG Mauro 
Bianchi,CS M.Grazia Galleti Tacchi, CT Elena Bergallo, PZ I B Carlo Travaglini, 
Gianmauro Flego PZ I D, Giorgio Gili PZ II A, Carla Cordara PZ II B, Laura Bogetto 
PZ II C, Oscar Bielli  PZ II D, Guido Morielli PZ III A, Flavia Aonzo PZ III B, Matteo 
Mirone PZ III C, Fabio Santi PZ IV A, Paolo Curti PZ IV B, Giacomo Casagrande PZ 
IV C. Luca Robaldo Franco Maria Zunino,Carlo Calenda, Fedele A. Palmero, Valerio 
Airaudo,Andrea Fia, Patrizia Torti, Luigi Amorosa, Nino Rovere, Vincenza Ganci 
Erminio Ribet, Ildebrando Gambarelli. 

Assenti giustificati: Senia Seno   DMC, Alessandro Trinchero PZ I A, Daniele Filippa 
PZ I C, Giammario Moretti, Vincenzo Palmero. 

Assenti:  Denys Panizzolo,  Anna Carnevale,  Attilio Beltrametti, Bartolomeo Pizzo 

Il Governatore, salutati gli Officer presenti, li ringrazia per la loro disponibilità e senza altri 
preamboli passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale del 14 febbraio 2015. 
 
Tutti i presenti sono edotti circa il verbale del gabinetto distrettuale tenutosi a Savona il 14 febbraio u.s. Il 
Governatore precisa che Nino Rovere ha chiesto che venisse apportata una piccola modifica al punto 5, 
circa il suo intervento. Il Governatore chiede di passare all’approvazione, se non ci sono altre 
osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.  
 
 



 

 

2) Segretario distrettuale. 

 

Siamo 2054 soci. Si spera che entro giugno entrino altri soci. Per quanto riguarda i rapportini, finalmente 
sono stati inviati dai club che non li avevano mai mandati. I PZ si devono attivare con quei club che non 
inviano i rispettivi rapportini. Sono l’Acqui e colline acquesi, Albenga, Asti Host, Asti alfieri, 
Castelnuovo bosco, Finale (3 rapportini) mentre il Nizza Monferrato non ha mai mandato nulla. 
Interviene il Governatore: se un club non ha mai  mandato nulla, bisogna sapere perche. Può darsi  si 
siano perse password, o possono esserci problemi di comunicazione o altro ancora. Interviene ancora il 
segretario affermando che alcuni club mandano rapportini vuoti. Si auspica che anche i presidenti di zona 
controllino questi rapportini.  

3) Tesoriere distrettuale. 

 

 



 

 

 

4) PZ: lo stato dei club negli ultimi sessanta giorni. 

Presidenti di zona  

- Mino Casagrande…. IV C 

Abbiamo avuto l’ultima Riunione di Zona lo scorso lunedì.                         

SERVICES: Abbiamo realizzato congiuntamente il Service del San Valentino Benefico, il cui  ricavato è 
stato devoluto a favore degli alluvionati di Genova (tramite il Lions Club Genova Host) Sempre 
congiuntamente (lo stesso giorno) , abbiamo realizzato la raccolta alimentare presso i vari supermercati della 
Zona. Per tutti i Club ha rappresentato un grosso successo, dandoci una bella visibilità, soprattutto per una 
attività che dovrebbe essere sempre prioritaria, l’aiuto ai bisogni del nostro territorio. 

Restano ancora alcuni Services da parte dei singoli Club: 

i più significativi: 

- XX Miglia uno spettacolo danzante a favore della Banca degli occhi. Screening glaucoma e osteoporosi. 
- Bordighera  Otto Luoghi: Meeting sull’alimentazione. 
-Arma e Taggia:  Torneo di tennis, ulteriore serata a favore dell’autismo, screening diabete) 
- Sanremo Host:  Esibizione Cani guida, Pedalata coi Leo 
- Sanremo Matutia: Gara di Golf a favore dei cani guida, Pedalata. 
 
ORGANICO:  
 
Ventimiglia: mantenere il numero attuale 
Bordighera Otto Luoghi: c’è il problema dei soci aggregati (sono molti, per impegni lavorativi e non) 
Bordighera Capo Nero Host: dovrebbe registrare l’incremento di 2 nuovi soci 
Sanremo Host: dovrebbe registrare l’incremento di 2 soci (3 nuovi ingressi, 1 uscita) 
Sanremo Matutia: dovrebbe registrare l’incremento di 3 nuovi soci 
Arma e Taggia: dovrebbe mantenere il numero attuale. 
Intervengono Uccio Palmero e Patrizia Torti ricordando che domenica scorsa 12 aprile i Lions Club 
Ventimiglia e Bordighera Otto Luoghi hanno organizzato la seconda edizione di “Corri per la Vita” 
manifestazione podistica che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo di pubblico e di ricavato 



 

 

- Flavia Aonzo III B  

Cari amici Lions, officer distrettuali, Governatore,  
sono Flavia Aonzo e svolgo l’incarico di Presidente della zona IIIB per questo anno lionistico 2014/2015, 
zona che comprende i Lions club Savona Host, Savona Torretta, Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, 
Savona Priamar, Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia ed il Leo Torretta.  
La terza riunione di zona ha avuto come punto centrale lo scambio d’idee e proposte relative alla visita del 
Presidente Internazionale a Savona.  
Vorrei ringraziare per la collaborazione tutti i Presidenti, i segretari e i soci dei club che hanno lavorato 
assiduamente e risposto alle richieste distrettuali intervenendo alle riunioni di zona in maniera propositiva, 
con dinamicità, favorendo il confronto d’idee e opinioni. I club della zona si sono attivati con spirito 
collaborativo e di servizio nel sostenere il comitato organizzatore per la visita del Presidente internazionale 
Joe Preston nel nostro Distretto avvenuta il 22 marzo, partecipando alle numerose riunioni organizzate dal 
comitato stesso. Due mesi di lavori e contatti assidui e proficui.  
Vorrei evidenziare come la collaborazione tra i club sia stata ancora una volta la strada vincente, l’immagine 
dei Lions ne è uscita rafforzata e l’impatto sul territorio più incisivo.  
Tutti i club singolarmente hanno realizzato numerose attività e service, alcuni in fase di conclusione, dagli 
screening, alle nuove povertà, la consegna delle bandiere il Concorso eloquenza, la Banca degli occhi, il libro 
parlato, il progetto Martina , l’educazione stradale, la LCIF e numerosi altri tutti i di grande valore che non 
sto ad elencare nel timore di dimenticarne alcuni, tutte iniziative encomiabili ed importanti.  
Service di grande qualità, che hanno permesso ancora una volta una massiccia presenza sul territorio in 
diverse aree d’intervento. Le relazioni tra i club sono state rafforzate anche attraverso intermeeting. In 
collaborazione con il Presidente di zona Guido Morielli e il referente del Service Nazionale “Help Emergenza 
Lavoro –Ludopatia” Giampaolo Pesce i club organizzeranno il giorno 9 maggio un Convegno sulla 
Ludopatia, il cui principale relatore sarà il Prefetto di Savona che ha fornito la sua totale disponibilità e 
interesse.  
 
Al momento sono state effettuate tre riunioni di zona, la quarta vedrà presenti anche i Presidenti Incoming e i 
nuovi segretari eletti. 

Ho lavorato cercando di favorire l’armonia e lo spirito di collaborazione.  
I club sono stati invitati a prendere contatto con i referenti distrettuali dei service, invitati ad organizzare 
giornate di formazione e informazione lionistica, a partecipare agli eventi distrettuali, multidistrettuali e non 
solo.  
 



 

 

Per quanto riguarda la situazione numerica, allo stato attuale la zona presenta un leggero calo nel numero di 
soci.  

 
 
 

L. Club  Luglio  Gennaio  Marzo  Saldo 
marzo  

Host  33  33  33  =  
Torretta  55  56  57  +2  
Spotorno  31  26  26  -5  
Priamar  18  18  18  =  
Vado 
Ligure  

27  26  26  -1  

 
Saldo - 4  
Totale soci 160  

Nel mese di Aprile un socio del club Vado Ligure e uno del LC Torretta hanno rassegnato le dimissioni. 

 

- Matteo Mirone III C.  

I club non hanno particolari difficoltà. A parte l’invio dei rapportini. I club stanno anche lavorando 
discretamente per i soci. L’Albenga chiuderà l’anno in pari. Il Finale è stabile a 23, forse entrano 2 nuovi 
soci, il Loano il 24 aprile farà entrare 3 nuovi soci e il 27 giugno entrerà un ex Leo, l’Albenga Host  cercherà 
di chiudere in pari, ha registrato purtroppo la perdita di 3 soci deceduti nel corso dell’anno. Il 10 aprile si 
terrà un intermeeting dedicato alle eccellenze del territorio, sarà l’occasione per realizzare il video che sarà 
proiettato ad Expo, nel nostro stand. 

 

- Fabio Santi IV A. 

Tra i service realizzati nella mia zona, il service del tricolore,  il poster per la pace, screening sull’occhio 
pigro, e sono consegnati computer alle scuole. Per la banca degli occhi è stato realizzato un concerto. 

Tutti i club hanno partecipato alla serata con Preston a Savona e alle serate di formazione. 



 

 

Abbiamo poi la fusione tra i 2 club di diano marina, il Golfo e l’Host. Ci sarà qualche problema con i soci 
morosi. Il governatore interviene precisando che questa fusione è arrivata all’ultimo kilometro. Dispiace che 
un club restituisca la charter ma tutto ciò viene fatto per salvaguardare  il lions nel golfo dianese, c’erano 
troppe difficoltà e si rischiava di non avere più entrambi i club… 

- Paolo Curti IV B  

Il service di zona è concluso da tempo con la consegna di un cane guida e gita a Limbiate. Ho provato a 
portare avanti il service sulla ludopatia, ma è rimasto come iniziativa di un solo club. Il Nava ha fatto la 
consegna di premi a studenti meritevoli a Pieve di Teco. L’Imperia ha fatto uno settacolo teatrale con ben 400 
persone; il Riva ha sostenuto una famiglia bisognosa, l’Imperia La Torre ieri sera ha ospitato la Banca degli 
Occhi alla quale ha donato assegno. Dalla mia zona vengono inviati rapportini vuoti tranne il riva santo 
stefano. Pe quanto riguarda i soci, il Riva + 1, l’Imperia Host – 2, il Nava + 1, l’Imperia la Torre  prevede un 
nuovo ingresso. 

- Flego I D 



 

 

 

 

 

 



 

 

- Guido Morielli III A  

I club stanno lavorando per raggiungere i loro obiettivi. Per quanto riguarda il numero dei soci confermo i 
dati di febbraio, non si rileva alcuna criticità. 

- Oscar Bielli II D  

La zona aveva perso 6 soci. Il Cortemilia e acqui host stabili. Il Nizza Canelli ha 40 soci e dovrebbero entrare 
3 soci entro fine anno. Il Colline ha  25 soci e dovrebbe entrarne ancora uno. Per quanto riguarda i services: il 
Cortemilia ha omaggiato 30 pc alle scuole, l’Acqui Host ha fatto service per la mensa della fraternità e ha 
fatto la manutenzione al parco melvin jones; il Nizza Canelli ha 12 ragazzi adottati a distanza  sostiene corsi 
di inglese per i meno abbienti e ha fatto il service del tricolore. L’attività dei 4 club in comune ha l’obiettivo 
di acquistare un cane guida, il Nizza Monferrato ha lavorato con i Leo per un’associazione a favore dei 
disabili, grande successo di pubblico, presenti 400 persone 

- Carlo Travaglini I B  

per quanto riguarda la situazione soci, l’Airasca +1, il Pinerolo Acaja +2, il Pinerolo Host -1 + 4, il Luserna è 
stabile. L’Airasca None ha fatto services caritativi, propaganda del golf con i Leo, il Pinerolo Acaja lavora 
per i cani guida e per la cura della dislessia, farà un concerto a maggio e andrà nelle scuole con il progetto 
Martina. Il Pinerolo Host ha fatto un corso di formazione per l’uso del defibrillatore, il Luserna ha acquistato 
libri scolatici e defibrillatore. Per quannto riguarda il  rinnovo delle cariche, nel Luserna c’e stata grande 
difficoltà a trovare nuovo presidente e alla fine è stato confermato l’attuale 

- Laura Bogetto II C 

Per quanto riguarda la situazione soci, nel Bra Roero – 1 in seguito a decesso, nel Bra host -1 in seguito a 
decsso. Nel Bra Roero forse +2, nel Bra Host non ci sono state nuovi soci entrati, siamo come zona in 127 
compresi i Leo. I rapportini sono stati ricevuti regolarmente. Come service di zona è stato adottato un 
cucciolo in memoria di un precedente ricevente, poi deceduto. Per quanto riguarda i service, borse  lavoro, 
poster della pace a Racconigi e screening, il Cherasco è molto attivo. Il 7 giugno ci sarà giornata di 
formazione a Bra. 

- Carla Cordara II B  

Il Service di zona (palla pugno) ha avuto molto successo, inoltre 2 club hanno organizzato un intermeeting 
sulla sicurezza stradale. L’Alba riesce a donare un cane guida. Per quanto riguarda i soci, le situazioni sono 



 

 

invariate; l’Alba ha 39 soci, il Costigliole da 31 forse + 1, il Canale +3, -2. Il canale ha problema soci che non 
frequentano. 

- Giorgio Gili II A  

Il Service di zona è in fase di definizione, riguarda l’expo, si tratta di una borsa di studio ad una ricercatrice 
dell’Università di Torino x uno studio sui sottoprodotti del vino, ossia le vinacce. La consegna sarà il 9 
maggio, l’importo sarà di 3.700 euro tra club e Onlus, c’e stata la consegna di un cane guida al teatro alfieri. 
Per quanto riguarda i soci, per i club di Villanova e Asti Alfieri non ci sono variazioni. L’Asti Host registra 
una dimissione x contrasti e 1 decesso, il Moncalvo forse +1 e non +2, e una dimissione x motivo burocratico 
in quanto non hanno digerito la nuova figura del responsabile dei soci. Questo socio ha dato le  dimissioni 
non solo come presidente comitato soci ma anche dal club. Il governatore interviene affermando che questa 
posizione sarà vagliata con il presidente di zona e con il club. 

 

5) Comitato Statuti e Regolamenti. 
 
Caro Governatore, cari amici Lions 
in qualità di Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti, vi relaziono sull’esito delle valutazioni della 
Commissione Multidistrettuale incaricata di valutare l’opportunità di richiedere il riconoscimento, per il 
nostro Multidistretto e quindi per i Lions Club International italiani, della classificazione come Associazioni 
di Promozione Sociale ai sensi della legge 383/2000 e vi relaziono altresì sulla attuale situazione del 
censimento degli Statuti di Club promosso dal distretto. 

Partendo dal censimento, devo, purtroppo, rilevare come non tutti i Club abbiano risposto alle due richieste di 
invio dei propri Statuti: attualmente hanno risposto 40 Club sui 61 facenti parte del Distretto. 

Sono quindi nuovamente a chiedere ai PZ un aiuto affinchè stimolino i Club di loro competenza all’invio 
degli Statuti attualmente vigenti o anche solo a comunicare la situazione dei loro Club, in modo da poter 
terminare l’opera di archiviazione entro quest’anno lionistico. 

Da un punto di vista statistico evidenzio come buona parte dei Club possiedano uno Statuto proprio, mutuato 
da quello internazionale o da quello distrettuale. 

Alcuni Club hanno comunicato di aver, di volta in volta, puramente e semplicemente aderito alle versioni 
dello Statuto tipo proposto dal Distretto o a quello proposto dalla sede centrale: in questo caso ricordo che 
non è sufficiente dichiarare di aderire allo Statuto tipo proposto dal distretto o dalla sede internazionale, ma 



 

 

occorre approvare in assemblea lo Statuto e poi, ai sensi del nostro Statuto Distrettuale, provvedere alla 
registrazione di tale atto. 

In buona sostanza gli Statuti tipo del Distretto o Internazionale sono solo una traccia di Statuto che ogni Club 
può utilizzare per redigere il proprio, ma quest’atto necessita di venire approvato e registrato. 

Di recente qualche Club ha chiesto se si dovesse adottare lo Statuto Internazionale nella versione aggiornata a 
luglio 2014 pubblicata sul nostro sito… è indubbio che i nostri Statuti debbano non trovarsi in contrasto con 
la versione tipo indicata dalla Sede centrale, però, dobbiamo ricordarci che lo Statuto tipo internazionale è un 
“format”  generale valido per tutto il mondo ma non contempla al proprio interno, proprio per tale ragione, le 
normative specifiche che ogni singolo stato può aver promulgato per il tipo di sodalizio cui appartengono i 
Service Club. 

Questo significa che, per quanto ci riguarda, lo Statuto Tipo Internazionale deve venire coordinato con la 
normativa italiana e, ove necessario, implementato con quanto previsto dalla nostra legislazione. 

Nello scorso Gabinetto Distrettuale vi avevo comunicato che il MD aveva istituito una commissione che 
doveva valutare se fare i passi necessari per ottenere il riconoscimento di Associazione di Promozione 
Sociale per il Lions Club International. 

La commissione doveva comunicare le proprie valutazioni entro il mese di febbraio/marzo del corrente anno. 

Nel frattempo, però, è mutata la situazione generale, nel senso che il 9 aprile è stato approvato alla Camera il 
Disegno di legge delega per la riforma del terzo settore (cui le associazioni come la nostra appartengono), ora 
il testo deve passare al Senato per l’approvazione da parte di questo ramo del Parlamento 

A questo punto il ministero competente ha suggerito alla ns. commissione di attendere che venga promulgata 
la riforma della normativa sulle associazioni del terzo settore anche perché il ministero stesso ha deciso di 
non concedere alcun riconoscimento in attesa della modifica legislativa. 

Dovete, infatti, sapere, che per diventare APS, l’iter procedurale comporta che gli Statuti delle associazioni 
prevedano nel loro interno le clausole indicate nella legge 383/2000, poi c’è una sorta di anno di prova, 
decorso il quale il ministero decide di concedere o meno la possibilità alle associazioni di iscriversi nel 
Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale. 

Stante la situazione è divenuto al momento impossibile e neppure opportuno provvedere alle modifiche 
statutarie occorrenti per poter dar corso all’iter procedurale di riconoscimento e bisogna attendere che il 
legislatore giunga alla emanazione della nuova normativa. 



 

 

Visto che, però, non è possibile sapere quanto potrà essere lungo l’iter di approvazione delle modifiche 
legislative e visto che dal censimento è emerso che molti Statuti sono risalenti nel tempo, è opportuno che i 
singoli Club provvedano a controllare i propri Statuti, verificando che questi, in particolare, possiedano le 
caratteristiche previste dall’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e provvedano alle opportune 
modifiche per non rischiare di perdere la caratteristica di ente non commerciale. 

Devo dare atto che alcuni Club hanno già iniziato un percorso di verifica e modifica dei propri Statuti ed è 
stata proprio la richiesta di censimento che ha fatto prendere loro coscienza che fosse necessario metterci 
mano. 

Vista l’importanza di tale adempimento, il Distretto provvederà a inoltrare una comunicazione a tutti i Club 
ma chiedo ai PZ di sollecitare fin d’ora  i Club di loro competenza a procedere a tale verifica e agli 
aggiornamenti del caso. 

6) Comitato per l’attuazione della cittadinanza attiva umanitaria e solidale. 
 

Il Lions International, attraverso il Club di Arma e Taggia ed il Comitato Cittadinanza Umanitaria Attiva e 
Solidale del primo Distretto, da me diretto, ha sensibilizzato moltissimi Comuni Liguri e Piemontesi alla 
presentazione di un progetto di legge regionale attuativo dell'art. 118 c. 4 della Costituzione che riconosce il 
c.d. principio della sussidiarietà orizzontale ("Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà").  
Ben tredici comuni dell'estremo Ponente Ligure (Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, 
Diano Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia), hanno 
risposto all’invito approvando, nei rispettivi Consigli Comunali, il medesimo testo di  proposta di Legge 
Regionale d’iniziativa comunale sull’argomento. 
Il progetto, che attualmente é anche all'esame della Regione Piemonte e presto lo sarà della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta, ottenuto il placet dell'Ufficio Affari Legislativi e della Prima Commissione 
Consiliare della Regione Liguria, che si occupa di affari istituzionali, dove è stato presentato, lo scorso 
autunno, dal Sindaco del Comune di Vallecrosia a nome di tutti i tredici Comuni e da chi vi parla, é giunto in 
aula per l'approvazione dell'assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo ottenendo l'unanimità dei 
consensi da parte dei suoi componenti.  
E’ la prima volta che la Regione Liguria approva un progetto di legge d’iniziativa popolare presentato dai 
Comuni (ne bastano dieci ai sensi del vigente Statuto della Regione Liguria ). Ma è anche la prima legge 
promossa dai Lions in una delle Regioni che compongono il nostro Distretto  



 

 

Un grazie particolare per il lavoro di coordinamento del lavoro e delle delibere comunali va al Segretario 
comunale dott. Tommaso La Mendola, al Club di Arma e Taggia ed al suo Presidente che hanno compreso 
l'importanza del progetto sostenendo l'iniziativa. A Mino Casagrande ed a Roberto Capaccio oltre che 
ovviamente ai componenti della Commissione da me diretta, Dario Gramaglia e Carla Bue (senza le 
rispettive competenze il lavoro di stesura e di coordinamento non sarebbe stato possibile) 
Unico fatto stonato, o quanto meno poco consono ed irrituale, é rappresentato dall'inserzione di alcuni 
correttivi al testo per opera di alcuni esponenti politici locali, per cui il testo, in assenza di contraddittorio con 
i Comuni interessati,  é arrivato per l'approvazione privato delle parti per così dire operative che 
impegnavano gli Enti a rendere effettivo il principio costituzionale. 
Il Lions si impegnerà a presentare le opportune modifiche al testo del provvedimento nella prossima 
legislatura per renderlo ancora  più aderente alle esigenze di tutti coloro, singoli o associazioni e quindi anche 
dei clubs di servizio come quelli Lions, che, grazie alla norma costituzionale ed al testo regionale, vorranno 
sempre più contribuire al raggiungimento dell'interesse generale attraverso i progetti che ogni giorno vengono 
presentati all'attenzione degli Enti locali nei più disparati settori, da quello sanitario a quello delle emergenze 
naturali, dalla lotta alla povertà ai servizi a favore dei cittadini nel più rigoroso principio di sussidiarietà. 
Si impone ora un’opera di sensibilizzazione dei Clubs perché attraverso lo strumento dei protocolli di intesa, 
si renda effettiva la partecipazione dei Lions alla realizzazione dell’interesse generale delle singole comunità 
dove operiamo. 
 

7) Governatore Distrettuale. 

 

Il Governatore ringrazia i club che hanno partecipato alla visita a Savona del Presidente Internazionale 
Preston e si augura sia stata una occasione per “ricaricare le batterie”. Ringrazia inoltre il comitato 
organizzatore. Ha rivisto a Roma Preston che si è compiaciuto x la visita nel nostro distretto.  Il presidente 
ha apprezzato l’idea della pennetta con i services; un ringraziamento a Luigi Amorosa. 

A proposito di chiavetta usb, il Governatore ricorda a tutti di avere chiesto la rispettiva relazione del 
congresso di Chiusura in modo da fare avere la chiavetta a tutti i delegati di club a Carignano il 17 maggio 

 

Il Governatore comunica che la Commissione Gioventù ha esaminato la candidatura dei tre distretti gemelli 
e ha rilevato che, seppur la domanda fosse stata inviata regolarmente nei termini alla Segreteria Nazionale, è 
stato omesso l’invio per raccomandata agli altri Comitati, indicati nel regolamento. In effetti a questi ultimi 



 

 

Comitati la nostra candidatura era stata inviata semplicemente per mail. In occasione dell’ultima riunione del 
Consiglio dei Governatori abbiamo insistito sulla validità della procedura da noi seguita; sentite le opinioni 
degli altri Governatori, i Governatori dello IA1, IA2 e IA3 hanno deciso di ritirare la candidatura stessa. 

Il Governatore tiene a precisare che a seguito della discussione svolta su questo punto il Consiglio dei 
Governatori ha accolto la proposta avanzata dalla Commissione Gioventù di modificare il regolamento 
multidistrettuale, onde semplificare la procedura di presentazione delle candidature, limitandola all’invio 
della sola raccomandata alla Segreteria Nazionale. 

 

Il Governatore informa che al prossimo Congresso di Bologna ci saranno alcune proposte di riforme; la più 
grande è quella dell’abrogazione dell’art. 21 del regolamento, ossia l’abrogazione dei temi e services 
nazionali; è una proposta forte, che risponde alle lamentele dei club sulla mole di lavoro che viene richiesta. 

Notizia ufficiale di ieri. Franco Maria Zunino ha ricevuto dal multidistretto la revoca del suo incarico per il 
centenario. Lo sostituisce Messina. È stata una decisione del consiglio dei governatori del 19 marzo. Il 
Governatore non entra nel merito, pur esprimendo tutte le perplessità a proposito di tale decisione. 

8) LCIF.  
 
I dati progressivi continuano a segnalare una situazione molto difficile per il nostro distretto. 
Emerge che, trascorsi 9 mesi su 12 del corrente anno sociale, abbiamo complessivamente raccolto appena il 
43% rispetto al 2013-2014 (contro una media nazionale di circa il 60%). Rimane, quindi, molta strada da 
fare. 

Naturalmente l’anno sociale è ancora lungo e ci sono i tempi per recuperare ma è importante sottolineare i 
dati reali della nostra sfida: 

FONDI RACCOLTI NELL’ANNO SOCIALE 2013-2014     � 67.894 DOLLARI 

FONDI RACCOLTI NELL’A.S. 2014-2015 (FINO A MARZO 2015)  � 29.079 DOLLARI 

Dal punto di vista del numero di club che hanno donato invece siamo il terzo distretto nel MD: ben 41 club su 
61 hanno fatto un versamento a LCIF. In termini percentuali il 67% contro il 35% di media a livello MD. 

 
Settimana mondiale della vaccinazione. 

Si svolgerà dal 24 al 30 aprile 2015. 



 

 

Nel periodo prescelto apparirà sulle principali testate italiane l'immagine e la promozione della “campagna 
morbillo”; l’invito, rivolto a tutti i Lions Italiani, è di dare la massima diffusione alla notizia al fine di 
sensibilizzare sul tema anche le comunità di appartenenza. 

La proposta che proviene dal nostro Multidistretto è quella di destinare la raccolta fondi di una serata per 
ciascun club, nel periodo 16-30 aprile, a LCIF sulla “campagna morbillo”. 

Naturalmente la campagna non è ristretta alla seconda metà di aprile; l’appello è volto a favorire entro la fine 
dell’anno sociale la raccolta di fondi a favore di questa importante sfida che ci vede fortemente impegnati, a 
livello mondiale, a raggiungere 30 milioni di dollari entro il 2017. 

A questa campagna mediatica verrà affiancato il servizio di donazione con bancomat per i possessori di conto 
corrente presso My Unipol Banca, di un euro per ogni operazione bancaria di prelievo bancomat. 

Nel nostro distretto verrà inoltre lanciata la vendita di due nuovi gadget targati LCIF nel corso del Lions Day 
di Dogliani del 19 aprile. 

Sul fronte nazionale la raccolta ha già fruttato nel corrente anno sociale oltre 390.000 dollari che rappresenta 
il 63% dell’intero ammontare delle donazioni al LCIF. A livello di distretto abbiamo raccolto circa 17.000 
dollari con la partecipazione di 24 club. 
 
9) EXPO 2015. 

 
Governatore, Amici Lions e Leo, 

buon pomeriggio, per quanto riguarda il Comitato Nazionale Lions Expo, sono continuati gli incontri per 
definire le attività da svolgere in base ai progetti presentati dai Distretti, per organizzare il presidio della 
nostra Associazione durante tutto il periodo espositivo, per la “Giornata Lions del 6 Giugno 2015” nonché 
per tutto quanto connesso a tali impegni. 
Le principali informazioni al riguardo sono state puntualmente portate a conoscenza dei Club. 
Faccio un breve riepilogo: 
- le attività da svolgere nei sei mesi dell’esposizione sono state tutte definite, oggi sono proiettate sullo 
schermo di questa sala e saranno inserite sul 
sito distrettuale. Il nostro Distretto sarà protagonista dell’evento “Tutela 
dell’ambiente ed il risparmio energetico” insieme ad altri sei Distretti (108Ib1,108Ib2, 108Ib4, 108Tb, 
108L e 108Ya) il giorno 24 Giugno 2015 presso l’Auditorim di Cascina Triulza. Si avvicenderanno numerosi 
relatori che sono i rappresentanti delle varie Università Italiane e delle Istituzioni Pubbliche (CNR – ENEA – 
ARPAL) che si occupano professionalmente degli argomenti precitati. 



 

 

- il presidio (15/21 giugno 2015) è stato in buona parte completato anche se in questi ultimi giorni sono state 
effettuate modifiche per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze di alcuni Soci che , originariamente, si 
erano resi disponibili. Mi dispiace di non poter fornire, al momento un elenco definitivo, perché essendo il 
nostro impegno ancora lontano, sicuramente, sarà oggetto di ritocchi. La formazione dei Soci partecipanti 
potrebbe essere realizzata “elearning”, comunque entro breve invierò agli interessati la documentazione che il 
Comitato sta preparando per dare un indirizzo univoco e fornire un’immagine di efficienza 
dell’Associazione. 
- la “Giornata Lions del 6 Giugno 2015”, ha suscitato interesse e si prevede una partecipazione adeguata. 
- i biglietti di ingresso al prezzo agevolato di Euro 20,00 sono stati richiestissimi. Sottolineo con orgoglio 

che l’originaria, giustamente cauta, prenotazione di 800 esemplari è stata aumentata a 1.500 ed ultimamente 
incrementata di altri 100 biglietti recuperati presso altri Distretti. Continuano a pervenire richieste che spero 
di poter soddisfare. Un primo gruppo di Club ha già ricevuto, con posta certificata, 906 biglietti ed entro 
questa sera saranno inviati, sempre con posta certificata, 483 biglietti per un secondo gruppo di Club. 
Successivamente saranno soddisfatte le ultimi richieste. 
- il palinsesto da trasmettere durante la settimana di presidio sarà costruito con fotografie e/o filmati (JPG - 

“Full HD” MP4) riguardanti i service effettuati purché coerenti con i punti tematici di Expo. Questo materiale 
è stato richiesto ai Club l’8 aprile scorso e spero in un sollecito riscontro. 
- Viaggi organizzati per l’Expo sono allo studio con l’intervento di un operatore turistico Lions. 
Quindi Vi rimando alle prossime informazioni. 
Grazie per l’attenzione. 
“We Serve” 

 

Prende la parola Paola Launo in merito alla revoca, mai avvenuta prima d’ora,  di un officer 
multidistrettuale. Il gabinetto deve prendere atto di questa revoca ma anche dell’ assenza di motivazioni. 
Quindi sarebbe il caso che l’officer prendesse la parola per spiegarci  quanto successo. Il Governatore 
ribadisce che è stata una procedura dove, a suo parere, è mancato il necessario contradditorio. Prende la 
parola Franco Maria Zunino. Egli sa che il governatore membro del collegio dei governatori, deve essere 
super partes. Rebaudo era assente il 19/2. Nel novembre 2013 Zunino era stato nominato per il centenario. X 
15 mesi ha  lavorato tanto con i 17 componenti (1 x distretto). Alcune idee sono state sposate e approfondite. 
Il programma del centenario, è stato esposto al consiglio dei governatori, è stato corretto, mandato al 
consiglio dei governatori, che lo aveva all’odg. Quindi il consiglio lo ha all’unanimità bocciato. Ma, 
nonostante Serafini fosse contrario, il consiglio dei governatori, con 13 voti favorevoli su 16, ha revocato 
l’officer con una votazione che non era all’odg; Zunino dichiara di non starci, per i suoi 46 anni di lionismo, 
ma soprattutto perché reputa ingiusta una revoca senza odg, per un incarico che durava fino al 30 giugno 



 

 

2018. È stato incaricato il PID Messina, che ha vari incarichi, quando proprio l’officer del centenario non 
deve avere altri incarichi.  

10) GMT – GLT.  

Il GMT GLT , come da progetto, ha lavorato su tre direttrici 

1) formazione dei nuovi soci 
2) interventi di formazione ed approfondimento su temi a richiesta presso i club 
3) programmazione e preparazione delle giornate di formazione per i nuovi officer di club e di 

distretto. 
 

Relativamente al punto 1 abbiamo già riferito nel gabinetto del 14 febbraio; dobbiamo solo precisare che , 
visti i tempi ristretti e i numeri piuttosto bassi di neo soci potenzialmente interessati , rispetto alle tre date 
preventivate , rispettivamente al 9 marzo, 9 aprile, 9  giugno abbiamo mantenuto solo due incontri . 

Il primo, quello del 9 aprile a Spotorno , numericamente poco rappresentativo, ma in realtà molto positivo 
sul piano del rafforzamento di rapporti con i soci di tre realtà molto diverse tra loro (alcuni soci dello 
Spotorno, dell’Albisola e di Arenzano ) con i quali si è ricreata una atmosfera molto piacevole e  che ha 
rinforzato l’orgoglio dell’appartenenza alla Nostra grande famiglia. 

Quanto al secondo e ultimo, fissato al  9 giugno, resta da stabilire solo il luogo di svolgimento: aspettiamo 
infatti  una risposta dagli amici dell’Astigiano, perché stiamo puntando al recupero di quella zona che è 
rimasta al momento molto poco presente agli altri appuntamenti formativi). 

Relativamente al punto 2 abbiamo onorato le richieste dello Scarnafigi Pian del Varaita  (18 marzo) e dei 
club del pinerolese, ospiti dell’Airasca None, presente il PZ Carlo Travaglini , il 25 marzo. 

Temi concordati con i clubs ospitanti sono stati rispettivamente : SODDISFAZIONE DEI 
SOCI…CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DEL CLUB e IL LIONISMO DEL TERZO MILLENNIO. 

Il prossimo incontro richiesto dai soci della zona coordinata da Gimmi  Flego avrà luogo il 29 Aprile a 
Pianfei, dove ci è stato chiesto di intervenire su MEMBERSHIP ,LEADERSHIP e  sul concetto di service e 
sulle modalità innovative di approccio, compreso un approfondimento del CEP. 

Relativamente al punto 3 sono state programmate le due sessioni formative dei neo officer di club  e degli 
Officer Distrettuali, allargata in questa occasione anche ai Presidenti di Circoscrizione e ad altri DD.OO. 



 

 

Questa sessione aperta, nella fase pomeridiana agli Officer Distrettuali avrà luogo a Spotorno il 9 maggio, 
mentre a Bra si svolgerà la seconda sessione aperta a tutti gli Officer di Club ,Presidenti ed eventuali Vice, 
Segretari, Tesorieri, , Censori , Presidenti Responsabili dei Soci , nonché Addetti stampa. 

A Dogliani, domani, in occasione del Lions Day , cominceremo a prendere contatto diretto con i clubs 
presenti al fine di raccogliere le prime prenotazioni. 

Proseguirà poi, ovviamente, la fase di autoformazione della Squadra, quanto mai importante per il 
rafforzamento della preparazione individuale e del consolidamento dell’immagine della Nostra 
Associazione. 

11) Poster della pace.  

 

Interviene il Govenratore in quanto Rossella Chiarene è assente in quanto sta preparando la cerimonia di 
domani delle premiazioni del concorso Un poster per la pace. 

 

13)  Banca degli occhi.  

 

Officer assente. Il Governatore ricorda la lotteria in corso con i biglietti a 2,50 €  

 
15) Scambi giovanili.  
 
Interviene il Governatore causa l’assenza dell’officer; esprime soddisfazione per i ragazzi che si riesce a 
mandare all’estero. 
 
16) I giovani e la sicurezza stradale.  
 
Interviene il Governatore in quanto l’officer è assente. Domenica 30 maggio a Imperia, alla presenza del 
Comando provinciale dei  carabinieri ci sarò questo service in piazza con equipe croce rossa che dimostrerà 
incidenti.  
Si riporta la relazione dell’officer. 



 

 

Le iniziative che negli anni si sono sviluppate su questo tema hanno avuto un’ottima partecipazione da parte 
dei vari responsabili del mondo scolastico. 

Abbiamo quindi riproposto l’iniziativa alle Scuole Materne ed Elementari del Comune di Villanova 
d’Albenga proponendo alle insegnati di organizzare degli incontri con i ragazzi sulla base delle linee guida 
che a suo tempo vennero studiate a livello Nazionale e ritenute ancora valide in quanto i destinatari dei 
“messaggi di vita”  riguardavano le fasce di età delle Scuole che avevano aderito alla nostra proposta. 

Abbiamo coinvolto nel percorso educativo alcune Associazioni (Ruote d’Epoca, Ready2Go),l’Automobile 
Club di Savona e il Comune che non solo hanno confermato la loro disponibilità ma hanno collaborato sia 
con loro Formatori che con sussidi didattici appositamente realizzati per questo argomento. 

Gli incontri sono iniziati nel mese di febbraio e termineranno a maggio. L’uso di filmati didattici prima e poi 
quello di “Paco e Lola” hanno introdotto i ragazzi ad apprendere attraverso il gioco i corretti comportamenti 
che devono tenere i ragazzi nella situazioni di mobilità (a piedi per strada, in bicicletta o quanto sono 
trasportati).  

Ampliando il concetto della sicurezza stradale a quello della responsabilità, sono stati “agganciati” i genitori 
con semplici incontri di guida sicura validamente gestiti dall’A.C. di Savona che ha messo a disposizione 
due vetture per meglio apprendere le tecniche di guida e la migliore utilizzazione delle risorse di sicurezza 
che le attuali vetture dispongono ma che spesso vengono mal utilizzate. 

Abbiamo partecipato anche agli incontri organizzati a livello multidistrettuale che hanno certamente dato la 
possibilità di riflettere sulle strategie da possono servire per le prossime iniziative sulla sicurezza stradale. 

12) Servizio Cani Guida. 

Questa mia relazione integra la precedente del 24.10.2014, che unisco, per confermare il ruolo centrale del 
ns Distretto nell’ambito del Service Multidistrettuale di cui mi onoro essere Officer per il Distretto 108 Ia3. 

Molti sono i Club che partecipano con entusiasmo alle proposte che sottopongo loro, molti sono i Club che si 
attivano con loro iniziative specifiche e che mi chiedono consigli e notizie per diffondere al meglio il 
Servizio Cani Guida. Vengono organizzate gare di golf, lotterie, passeggiate con i ns amici a quattro zampe, 
azioni di diffusione del service, durante manifestazioni pubbliche, attraverso la vendita di gadget concessi da 
Limbiate. Sono stato invitato ad alcune conviviali per far conoscere il Servizio e posso testimoniarTi che 
parlare del Service, così come il Presidente Internazionale ci ha invitato a fare, unisce i Soci, li motiva, li 
rende orgogliosi e stimola il desiderio di far parte della ns Associazione in coloro che non facendone parte 



 

 

riconoscono i ns meriti. Ho ricevuto molti attestati di stima proprio da non soci che apprezzano questa “ 
nostra grande missione ”. 

Da quest’anno si è instaurata una valida collaborazione con i Leo del Distretto che hanno un loro 
rappresentante designato per il Service. 

Il Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei non Vedenti – Onlus , ha un bilancio annuale ed 
il ns Distretto per l’anno 2014 ha raccolto donazioni per complessivi € 59.815,00 incrementando un già buon 
2013 chiuso con una raccolta pari ad € 39.515,00. 

E’ un risultato meraviglioso, eccezionale, che ci ha portati ad essere il secondo Distretto in Italia per la 
raccolta fondi: ad una incollatura ( poco meno di 3.000,00 €) dal Distretto Ib1 primo classificato. 

Sono estremamente soddisfatto di questo risultato che dimostra il pieno ed incondizionato appoggio dei Soci 
al Service. 

Lo scorso anno abbiamo definito l’acquisto dell’area sulla quale sorge il Centro con un esborso di circa 
220.000,00 €, riorganizzato il Centro di addestramento mediante l’unificazione a Limbiate della sede di 
Milano, la nuova denominazione sociale, sono altri visibili cambiamenti che evidenziano il ns impegno a 
favore dei non vedenti e che ci dà la consapevolezza di perpetuare le finalità dei Fondatori. Il Centro è 
diventato una realtà operativa a favore dei non vedenti sia per quanto riguarda l’assegnazione di un cane 
guida, sia per quanto riguarda qualsiasi altro mezzo possa dare una risposta adeguata alle loro aspettative di 
mobilità. 

Nuove sfide ci attendono però. Dobbiamo diminuire la lista di attesa di quasi tre anni dovuta al continuo 
aumento delle richieste di assegnazione di un cane guida. Ad oggi 140 non vedenti sono in lista d’attesa ed il 
Centro ha una capacità operativa di 50 cani all’anno. 

E’ quindi necessario assumere nuovo personale, incrementare l’allevamento interno, completare la struttura. 
In quest’ottica è in procinto di essere realizzato, già quest’anno, un nuovo edificio con 5 sale parto ed una 
grande sala per lo svezzamento dei cuccioli. Il costo è pari a 300.000,00 € già a bilancio. 

L’11.4.15 ho partecipato all’Assemblea Ordinaria del Servizio Cani Guida. 

Concludo con un dato entusiasmante: dal 01.01.2015 al 31.3.2015 abbiamo già raccolto l’astronomica cifra 
di 47.990,00 €.  Quest’anno battiamo tutti ….. 

14) Progetto Bangladesh. 



 

 

Risalgo a poco meno di un anno fa, allorchè fu chiaro che occorreva attivarsi il più rapidamente possibile per 
approfittare dell'unica residua opportunità in quel momento rimasta ai club del nostro distretto, per ottenere 
un contributo dalla LCIF. 

Allora, grazie alla mediazione di un avvocato, avente un accesso più pacifico del mio agli ambienti che sono 
stabilmente in relazione con i padri saveriani ed in particolare con padre Luigi Paggi, titolare della missione 
interessata al nostro service, mi è stato possibile ottenere, pur con grande difficoltà, la trasmissione dei dati e 
degli elaborati tecnici necessari per integrare la richiesta alla LCIF. 

Nella fase della preparazione della richiesta sono stato assistito in modo fraterno dall'amico Erminio Ribet, 
che ha seguito giorno per giorno e riga per riga la preparazione che io facevo della richiesta stessa, 
provvedendo a correggere i miei errori ed a darmi suggerimenti, facendo anche le opportune verifiche 
preventive con gli uffici della LCIF, in modo da essere il più possibile certi dell'approvazione. 

Il 20 luglio 2014 la richiesta alla LCIF, detta in termine proprio Grant Request, fu approvata nel corso del 
primo gabinetto svoltosi sul palcoscenico del teatro di Dronero e pervenne ad Oak Brook pochi giorni dopo 
ed in termine utile per poter essere esaminata nella riunione del Board di ottobre. 

Il responso del Board di ottobre fu favorevole. 

Intanto i miei rapporti con i padri saveriani continuavano ad essere insoddisfacenti e le risposte che le mie 
email ricevevano da loro erano formali e svogliate. 

Così ho pensato di scrivere al Superiore Generale della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni 
Estere (che è la denominazione per esteso dei saveriani), chiarendo che c'erano complessivamente circa 
40.000,00 dollari a disposizione, la cui erogazione però era condizionata al rispetto rigoroso della procedura 
imposta dalla LCIF, volta al controllo della effettività delle operazioni ed alla attuazione di un'adeguata 
pubblicizzazione di esse. 

In risposta, il Superiore Generale mi ha dato le indicazioni opportune circa le persone alle quali dovevo fare 
riferimento e da quel momento, a seguito presumibilmente di un suo intervento nei confronti dei suoi 
subordinati, i miei rapporti con la missione saveriana di padre Luigi Paggi si sono appianati del tutto e sono 
diventati prima sereni e poi amichevoli. 

Il padre Paggi da quel momento si è rivelato così entusiasta dell'operazione da dare immediatamente inizio al 
cantiere, motivando l'inizio precipitoso dei lavori con considerazioni meteorologiche. 



 

 

Questa fase di inizio della costruzione è stata avviata ed è proseguita fino al completamento della soletta, 
avvenuto circa una settimana fa, avendo il padre Paggi fatto ricorso ad un prestito interno da parte dell'ordine 
dei padri saveriani. 

Nel corso del gabinetto del 14 febbraio scorso a Savona, è stata firmata dal governatore la lettera di impegno 
ad osservare le direttive della LCIF, contenute nell'Accordo per il contributo LCIF, poi spedita ad Oak 
Brook. 

A quel punto si è verificato un approfondimento della discussione con la LCIF, la quale era attenta 
all'esigenza che i nostri fondi nazionali in Euro dedicati al progetto non solo esistessero, ma fossero anche di 
valore pari al contributo in dollari stanziato dalla LCIF, con riferimento al cambio attuale Euro Dollaro, che 
ultimamente si è molto deteriorato a danno dell'Euro e non è più quello che era nel luglio 2014, al momento 
della presentazione della Grant Request. 

Questo passaggio delicato è stato poi superato, con l'intesa che le comparazioni valutarie si rifaranno alla 
fine del service, con riferimento alla somma effettivamente spesa ed al cambio allora vigente. 

Per difficoltà insorte sul terreno della tecnica bancaria, con il consenso del governatore e della tesoriera, è 
stata scartata l'ipotesi di aprire un nuovo conto dedicato al progetto Bangladesh presso la banca che ospita il 
conto corrente distrettuale e si è invece ritenuto di continuare a fare riferimento all'originario conto corrente 
dedicato al progetto, che era stato aperto nel 2011 per impulso dell'allora governatore Roberto Bergeretti 
presso una banca di Pinerolo. 

A credito di detto conto corrente il giorno di venerdì santo e cioè il 3 aprile scorso è stato disposto il bonifico 
dell'intero contributo deliberato dalla LCIF. 

Nel frattempo sono stati continui gli aggiornamenti con email da parte di padre Paggi in merito ai lavori 
eseguiti. 

In particolare è stata apprezzabile la disponibilità di padre Paggi ad inviare fotografie dell'avanzamento dei 
lavori ed i pdf delle pezze giustificative contabili delle somme pagate ai fornitori, con annesso elenco di 
riepilogo, in modo da giustificare una spesa già sostenuta, con soldi anticipati dai padri saveriani, per i lavori 
fatti sin qui, pari a Dollari 9.800,00. 

A fronte del ricevimento di tale ordinata documentazione, ho ritenuto ormai doveroso fare il 13 aprile scorso 
un primo bonifico di Euro 9.000,00, che rappresenta un quarto del nostro budget relativamente al service, a 
favore del conto corrente italiano CariParma delle missioni saveriane, che mi è stato indicato dal padre Paggi 
stesso. 



 

 

Da padre Paggi e da un ingegnere italiano che lo assiste, ho avuto assicurazione che il lavori relativi al 
service da noi sostenuto dovrebbero essere terminati entro luglio agosto di quest'anno, consentendo di dare 
ospitalità ad altre ventotto ragazze, che sono in attesa di beneficiare dell'assistenza della missione.   

17) Approvazione modifiche Statuto e Regolamento Leo. 

Intervento del PD Leo Luca Robaldo. Ringrazia il Governatore e il suo gabinetto per aver potuto portare a 
termine un lavoro annuale. Ad esempio è stata inserita la commissione Glt Gmt anche nei Leo. L’ anno 
scorso non si è arrivati alla conclusione dei lavori. Ne abbiamo riparlato il 14/2 e poi abbiamo ricevuto 
relazione di Valerio Airaudo. Il percorso che faremo ora sarà quello di recepire queste indicazioni, di 
proporle in assemblea e poi di ritornare da voi. Ricorda inoltre che dal 7 maggio ci sarà il Nazioleo a Loano. 
Abbiamo già ricevuto la prenotazione del Governatore, del Direttore Internazionale e del Presidente del 
Consiglio dei Governatori.  

18) Fusione del L.C. Diano Marina Golfo nel L.C. Diano Marina Host. 

Il Governatore ricorda le premesse che hanno portato i due club del golfo dianese a decidere per la fusione 
dei due organici. Negli ultimi anni sono aumentate le difficoltà organizzative dei club e la stessa operatività 
ha subito delle limitazioni. Per garantire una qualificata presenza del Lionismo in quel territorio è stato 
ritenuto ormai indifferibile procedere all’unificazione delle forze. 
Il Governatore riferisce che, grazie al fattivo operato del P.Z. Fabio Santi ed in ultimo dell’IPDG Fedele 
Andrea Palmero, incaricato degli affari speciali, si è ricevuta ulteriore conferma della volontà della 
maggioranza dei soci dei due Club. 
Sono state, pertanto, raccolte le delibere del L.C. Diano Marina Host dellì 8.01.2015 nonché quella del L.C. 
Diano Marina Golfo dellì 5.3.2015, espressione della maggioranza dei soci in regola, favorevoli alla fusione 
dei due club, nonché della delibera dellì 26.03.2015 scaturita dall’assemblea composta dai soci di entrambi i 
club con la quale si è decisa la fissazione del L.C. Diano Marina Golfo con il L.C. Diano Marina Host. 
Il Governatore, preso atto che la delibera del 26.3.2015 contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa in 
materia, sussistendone i presupposti, chiede al Gabinetto Distrettuale di approvare la fusione dei due club, 
Diano Marina Golfo e Diano Marina Host, secondo le modalità indicate nella delibera 26.3.2015. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 18.11 dichiara chiusa la riunione, 
ringraziando i presenti per la fattiva partecipazione. 

Il Governatore Distrettuale                              Il Segretario Distrettuale  

Gianni Rebaudo                                   Maria Grazia Tacchi 


