
 

 

 

 

 

 

 

Verbale del 3° Gabinetto Distrettuale Ristretto 

Savona, 14 febbraio 2015  
 

A seguito di regolare convocazione, avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in 

data 14 febbraio 2015, con inizio alle ore 14.15 si è tenuto a Savona (SV) presso la sala Lagorio del 

Polo Universitario, Via Cadorna n.2, il 2° Gabinetto Distrettuale (ristretto) con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale del 25 Ottobre 

2014; 

2) Segretario distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 

3) Tesoriere distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 

4) Cerimoniere distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 

5) GMT GLT: aggiornamenti e comunicazioni (Nino Rovere – Vincenzina Ganci); 

6) Accademia di Lionismo: aggiornamenti (PDG Carlo Calenda); 

7) Presidenti di Zona: lo stato dei club; 

8) Governatore Distrettuale: comunicazioni; 

9) Celebrazioni del Centenario: comunicazioni ed aggiornamenti (PDG Franco M. Zunino – 

PDG Silvio Beoletto) 

10) Sfida di service del centenario: MYLCI, il “contatore dei service”; 

11) Sfida di service del centenario: riconoscimenti per i club; 

12) LCIF: “Settimana mondiale della vaccinazione contro il morbillo” (Erminio Ribet); 

13) Bambini nel bisogno: “Settimana mondiale dei service per aiutare i bambini bisognosi 

(Michela Moretti); 

14) Visita del P.I. Joe Preston nel nostro Distretto – Savona 22 marzo 2015; incontro dei 

nostri club con il Presidente Internazionale (DG Gianni Rebaudo); 

15) EXPO 2015: aggiornamenti; modalità operative presidio dello stand Lions a cura dei club 

del nostro Distretto nella settimana 15 – 21 giugno 2015; delibere conseguenti; (PDG Carlo 

Calenda); 

16) Congresso Nazionale 2016 a Sanremo: aggiornamenti (FVDG Paola Launo - PDG Gianni 

Carbone Presidente Comitato Organizzatore); 

17) Campo Italia della Gioventù: proposta della candidatura del Distretto 108Ia3, unitamente 

ai Distretti 108Ia1 e 108Ia2 alla conduzione del Campo per il triennio 2016 – 2019; ratifica 

decisione DGTeam (SVDG Mauro Bianchi); 

18) Statuto e regolamento Distretto Leo 108Ia3: esame e delibera; 

19) Congresso Nazionale Leo Loano 2015: conto economico preventivo; esame e delibera 

contributo spese; 

20) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Il Governatore Gianni Rebaudo, l’immediato Past Governatore Renato Dabormida, il 

I Vice Governatore Paola Launo, il II Vice Governatore Mauro Bianchi, il Segretario Maria Grazia 

Galletti Tacchi, Il Tesoriere Elena Bergallo, il Cerimoniere Senia Seno, Il Coordinatore GMT 

Antonio Rovere, il Coordinatore GLT Vincenza Ganci,  il Coordinatore dell’operatività Luigi 

Amorosa, I Presidenti di Zona, Carlo Travaglini, Gianmauro Flego, Matteo Mirone, Carla Cordara, 



 

 

 

 

 

Laura Bogetto, Oscar Bielli, Paolo Curti, Daniele Filippa, Fabio Santi, Giacomo Casagrande, 

l’addetto alle attività di servizio Dante Degiovanni, l’addetto agli affari fiscali Andrea Fia, il 

Chairperson Leo Denys Panizzolo,  Franco Maria Zunino Coordinatore comitato Congressi ed 

eventi, il Responsabile affari speciali Fedele Andrea Palmero, il responsabile affari legali Valerio 

Airaudo, il responsabile distrettuale LCIF Erminio Ribet, il  Direttore della Rivista Lions Gimmi 

Moretti, Carlo Calenda, coordinatore Expo 2015 e dell’Accademia di Lionismo, Gianni Carbone, 

coordinatore comitato per la valorizzazione e celebrazioni dell’Unità Nazionale,  il Presidente del 

Distretto Leo Luca Robaldo e Silvio Beoletto Addetto alle celebrazioni del Centenario. 

Assenti giustificati PZ  Guido Morielli, Flavia Aonzo,  

 Giorgio Gili e Alessandro Trinchero, Michela Moretti Patrizia Torti 

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. Tutti i presenti sono edotti circa il verbale del gabinetto distrettuale tenutosi a Savona il 25 

ottobre u.s. Il Governatore invita chi predispone le relazioni a inviarli alla segreteria in un 

formato word, da inserire direttamente nel verbale, altrimenti la segretaria è costretta a fare 

numerosi allegati. Il Governatore chiede l’approvazione del verbale. Il verbale viene 

approvato all’unanimità.  

2. Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il segretario Maria Grazia Galletti Tacchi 

riferisce sullo stato dei soci: attualmente sono 2051. Si registra un lieve calo. Invita i club 

che non hanno ancora inviato i rapportini a farlo con urgenza in quanto l'America ha 

segnalato i club che sono in ritardo. 

3. Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il tesoriere Elena Bergallo riferisce sullo stato 

finanziario e sui pagamenti che ogni club dovrà fare relativamente agli annuari, ai biglietti di 

EXPO, al Poster per la Pace. 

4. Il cerimoniere Senia Seno riferisce sulle visite effettuate; le visite, soprattutto in Piemonte 

sono state molto proficue perché sono stati coinvolti più club. 

5. GMT-GLT. Intervento di Nino Rovere e Vincenzina Ganci. Il Comitato si è insediato a 

Luglio 2014 e nella prima parte dell’anno lionistico, tenuto conto del fatto che era stato in 

gran parte rinnovato, essendo di nuova nomina entrambe i Coordinatori e ben 4 suoi 

componenti  su 8, si è preferito dedicare le energie alla autoformazione e alla creazione dello 

spirito di  SQUADRA. 

L’autoformazione è stata realizzata online, utilizzando gli ottimi materiali messi a disposizione dal 

Lions International sul suo sito istituzionale,  ma anche con numerosi  incontri in presenza e in 

remoto, grazie all'utilizzo del programma go to meeting di nuova adozione da parte dei Distretti del 

Multidistretto  Italia. 

Si sono innanzitutto approfonditi i contenuti, con la doppia finalità della crescita culturale personale 

e del team e dell'individuazione degli aspetti da proporre nelle varie situazioni formative: 

formazione nuovi soci, incontri con i club, interventi in altre situazioni, demandando a una fase 

successiva l’aspetto relativo alla formazione degli Officer di club che saranno eletti per il prossimo 

anno sociale e degli Officer Distrettuali. 

Il problema più urgente, la formazione dei nuovi soci, è stato affrontato come da tradizione 

consolidata pensando a due momenti formativi localizzati ,uno in ambito piemontese, uno in ambito 

ligure, riservando a eventuali successivi momenti il recupero dei neo soci assenti ad entrambe le 

sessioni formative. 



 

 

 

 

 

Si è quindi provveduto a predisporre un format, che partendo dalle positive esperienze del passato ,  

utilizzasse ritmi scanditi da una alternanza di  filmati, slides, momenti di  “ brain storming “e  di 

comunicazione verbale, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente  i corsisti sia sul piano 

razionale sia sotto l'aspetto emotivo, per trasmettere motivazione ed entusiasmo. 

I due incontri riservati ai nuovi soci, accompagnati quando possibile da Padrini e Presidenti si sono 

svolti, il primo a Cherasco il  3 dicembre 2014, il secondo ad Alassio il 9 febbraio 2015. 

Dovendo fare un primo sommario bilancio, dobbiamo rilevare che purtroppo non tutti i club hanno 

dato la loro disponibilità alla partecipazione (ci riferiamo ai club piemontesi, che pure hanno avuto 

un maggior incremento di nuovi soci in questi mesi rispetto ai club liguri) . 

Nell’incontro rivolto prevalentemente ai club piemontesi abbiamo infatti  avuto la partecipazione di 

18 nuovi soci , con l’assenza totale della metà  dei club interessati(Acqui Host,Airasca None, Alba 

Langhe,Asti Alfieri,Asti Host, Carrù-Dogliani,Castelnuovo Don Bosco –Alto Astigiano, Cortemilia 

e Valli, Costigliole d'Asti, Nizza Monferrato -.Canelli,Santo Stefano Belbo  Valle Belbo, Villanova 

d’ Asti ). 

Nell’incontro rivolto prevalentemente ai soci rivieraschi abbiamo avuto la partecipazione di 24 neo 

soci , con tutti i club rappresentati da uno o più soci. 

Gli incontri richiesti direttamente dai Club, con tema  assegnato e puntualmente  rispettato dai 

formatori , sono stati tre. 

Il 12 gennaio su invito dei club della zona a della IV Circoscrizione siamo stati ospiti dei club di 

Alassio, Andora – Valle del Merula, Diano Marina Golfo e Diano Marina Host 

(Rovere,Ferrari,D'Amico) e abbiamo svolto il tema “LA FORZA DEI CLUB PER SERVIRE”. 

Il 13 gennaio, compleanno del nostro fondatore Melvin Jones siamo stati ospiti del club Valbormida 

(Rovere-Ganci e Launo in rappresentanza del Distretto e abbiamo svolto il seguente tema: “IL 

RUOLO DEL DISTRETTO E DEL GOVERNATORE DALLO STATUTO INTERNAZIONALE 

AI NOSTRI GIORNI”)    

Il 5 febbraio siamo stati ospiti del Ventimiglia nella loro sede (Rovere-Ganci) e abbiamo svolto il 

seguente tema:”INSODDISFAZIONE DEI SOCI, CAUSA DI ALLONTANAMENTO DAL 

CLUB” 

Altri incontri sono stati richiesti e programmati nei prossimi mesi; ne riferiremo quando saranno 

stati definiti nei dettagli e svolti. 

Sempre per restare negli argomenti programmati, ma non ancora definiti nei minimi dettagli e 

soprattutto svolti, su esplicita richiesta del DG sono in fase di studio ben  tre serate di formazione 

per i nuovi soci, aperte anche ad eventuali aspiranti neo-soci e soci comunque interessati . 

Le serate si terranno tutte a Spotorno, per semplificazione fissate tutte in una data che si ripete mese 

dopo mese, rispettivamente il 9 marzo il 9 aprile ed il 9 giugno. 

Chiederemo come sempre la collaborazione dei PZ e dei presidenti dei  Club sia per invitare i  soci 

a partecipare a questi momenti, sia per proporre momenti di incontro nei singoli  Club o interclub 

zonali . 

Resta da programmare in toto (al momento abbiamo concordato con il futuro DG Paola Launo solo 

le due date, una in Liguria, il 9 maggio, l’altra in Piemonte il 7 giugno. 

La data ligure vedrà gli officers di club neo eletti impegnati solo la mattina, mentre il 7 giugno 

probabilmente a Bra ci sarà anche la formazione degli officers distrettuali individuati dal 1°VDG . 

Format, relatori e quant’altro saranno concordati con il futuro Governatore nei prossimi giorni. 

6. Accademia di Lionismo. Intervento di Carlo Calenda. 



 

 

 

 

 

Governatore, Amici Lions e Leo,  

buon pomeriggio, con oggi è terminato il 5° anno di formazione dell’Accademia di Lionismo. Le 

premesse erano di realizzare un prodotto formativo sinergico tra i tre Distretti gemelli Ia1, Ia2 e Ia3 

allo scopo di creare un nuovo legame di amicizia e di collaborazione tra i Lions della Liguria, 

Piemonte e Valle d’Aosta. L’operazione non è riuscita o forse è riuscita in minima parte, si proverà in 

futuro a svolgere un ulteriore tentativo.  

  L’incontro del 15.11.2014 è stato avversato dalle pessime condizioni metereologiche soprattutto in 

Liguria e la presenza dei Soci è stata molto esigua. 

Nell’incontro del 24.01.2015 un tiepido sole ha riscaldato i lavori dell’Accademia con la partecipazioni 

di circa 50 Soci che si sono trattenuti anche nel pomeriggio per effettuare il predisposto recupero della 

giornata del 15 novembre 2014. Circa dieci docenti hanno svolto le loro relazioni destando l’interesse 

dei partecipanti e creando spunti di sincero interesse che è sfociato in lunghi dibattiti che hanno 

caratterizzato e concretizzato  il vero scopo dell’Accademia. Un po’ di statistica: 

-  incontro del 15.11.2014 Soci Iscritti 61 presenti 19; 

-  incontro del 24.01.2015 Soci iscritti 66 presenti 47; 

- incontro del 14.02.2015 Soci iscritti 70 presenti 40 + 25 Officer Distrettuali intervenuti per assistere 

alle relazioni e partecipare ai dibattiti.   

I dati esposti non sono strabilianti però bisogna considerare che la nostra Accademia è al quinto anno di 

vita, molti Soci non hanno ancora valutato a fondo lo scopo di questi incontri.  Il “sistema Accademia” è 

basato sulla volontarietà di conoscere meglio il Lions e 

 di approfondire quelle tematiche che possono far crescere i Soci, la società nella quale essi vivono, gli 

standard di vita dei meno fortunati, la comunicazione e il peso specifico dell’Associazione.  

Vorrei ancora una volta ribadire che il “Sistema Accademia” è un’impostazione formativa mirata alla 

conoscenza in senso lato, ossia a quella conoscenza che è presupposto di una coscienza associativa 

basata sostanzialmente sul confronto, sul dibattito, sulla proposizione, sulla crescita, sulla 

consapevolezza e non sull’autoreferenzialità. Quindi, continuiamo a venire all’Accademia perché essa ci 

potrà creare le occasioni di un dibattito costruttivo e senza pregiudizi, dibattito che soprattutto non si 

esaurisce nell’arco di alcuni incontri ma che dovrebbe avere una durata permanente. 

Molti Soci hanno metabolizzato questo concetto e grazie a loro si è creato un buon gruppo di 

frequentatori abituali che sono lo ”zoccolo duro “ del nostro lavoro e del lavoro di quelli si alterneranno 

con noi. Spero in futuro che si possa migliorare sempre di più questo sistema soprattutto con il 

contributo espresso attraverso il “Questionario di valutazione del corso” compilato la volta scorsa con 

l’obiettivo di dare sempre più voce ai Soci che sono il prezioso patrimonio umano dell’Associazione. 

Ai miei predecessori, ai Governatori di quest’ultimo quinquennio, ai numerosi disponibili Amici 

relatori,  a tutti gli Amici Soci partecipanti, ed ai collaboratori un sincero, affettuoso e riconoscente 

grazie. Senza di Loro non avremmo potuto concludere questa avventura. Buon proseguimento dei lavori. 

 “We Serve” 

7. Presidenti di zona 

- I A Alessandro Trinchero 

Si riportano qui di seguito i riassunti delle relazioni dei singoli Presidenti di Club. 

Lions Club Carmagnola 

SERVICE: il programma prosegue bene oltre a quelli realizzati ed a quelli da realizzare in 

programma, ne sono stati realizzati di non previsti. 



 

 

 

 

 

ORGANICO – SOCI: oltre ai due appena entrati ci saranno a breve altri due ingressi di nuovi soci. 

Club Chieri 

SERVICE: stanno procedendo con qualche ritardo ma è stato definito l’impegno   

con i salesiani di Chieri per le iniziative legate al bicentenario di nascita di Don Bosco. Con i Leo di 

Bra e Carmagnola è attiva la collaborazione per la giornata per la “borsa lavoro”. Hanno avuto 

successo le iniziative fuori porta (3). 

ORGANICO – SOCI: non ci sono defezioni e oltre agli ultimi tre nuovi soci ci sono in previsione 

altri due/tre ingressi. 

Club Santena Poirino 

SERVICE: il club sta rispettando il programma presentato ed i service già realizzati hanno avuto 

successo, sono stati raccolti i fondi per l’acquisto di un defibrillatore. 

ORGANICO – SOCI: nuova defezione con saldo soci a 19, anche se è in previsione  

l’ingresso, entro fine anno lionistico, di due nuovi soci.  

Di difficile soluzione invece il problema della morosità di alcuni soci. 

Club Carignano – Villastellone  

SERVICE: tutti i service programmati sino ad ora sono stati effettuati, il club è impegnato 

all’organizzazione del convegno di chiusura, lavoro che ha cementato ancora di più l’amicizia e lo 

spirito di collaborazione dei soci. 

ORGANICO – SOCI: il lavoro di ricerca di nuovi soci continua, un paio di persone sono state 

individuate e successivamente contattate, si spera di farle entrare a far parte del club a breve. 

Questo è quanto ho raccolto relativamente alle informazioni che mi sono state trasmesse, ma devo 

sottolineare come mi abbia positivamente colpito lo spirito e l’entusiasmo, da parte dei presenti, con 

cui si sono svolte le due riunioni. 

Tutti sempre presenti e propositivi per un maggiore sviluppo dei propri club di appartenenza 

attraverso anche la collaborazione tra gli stessi. 

 



 

 

 

 

 

Mi spiace non essere presente oggi pomeriggio alla riunione e per questo mi scuso con tutti voi, ma 

l’influenza mi ha nuovamente messo al tappeto. 

Un caro saluto a tutti voi 

Alessandro Trinchero 

- I B Carlo Travaglini 

Il Pinerolese Host aveva 46 soci effettivi a luglio 2014, dopodiché ne ha purtroppo perso 1 per 

decesso nel gennaio 2015. 

E' in corso la procedura per far entrare almeno 1 nuovo socio. 

Infatti il termine fissato dal club per proporre le nuove candidature scadeva il 31 gennaio. 

Il Pinerolo Acaja a luglio 2014 aveva 31 soci effettivi, 3 soci onorari e 7 soci aggregati. 

Un socio aggregato si è dimesso prima della fine del 2014, pertanto i soci aggregati attualmente 

sono 6. 

E' già stata deliberata l'acquisizione di 2 nuovi soci. 

Il Luserna San Giovanni Torre Pellice a luglio 2014 aveva 26 soci effettivi, 1 socio onorario e 2 soci 

aggregati. 

In autunno si è dimesso 1 dei soci aggregati. 

In dicembre 2 soci effettivi, per motivi personali, hanno richiesto di diventare aggregati. 

Così al 31 dicembre 2014 l'organico conta 24 soci effettivi, 1 socio onorario e 3 soci  aggregati. 

In gennaio sono entrati 2 nuovi soci, pertanto anche il Luserna San Giovanni Torre Pellice, dopo 

alcuni anni di regressione, sta ricominciando a manifestare forza attrattiva. 

L'Airasca None a luglio aveva 26 soci effettivi e 3 soci aggregati. 

Ad ottobre 2014 è stato perso 1 socio aggregato. 

A dicembre 2014 si contano dunque 26 soci effettivi e 2 soci aggregati. 

Il 15 gennaio 2015 si è dimesso 1 socio effettivo. 

Il 25 febbraio prossimo entrerà 1 nuovo socio. 

Concludendo, non si registra una rilevante diminuzione di soci in nessuno dei 4 club ed in tutti i 

club è stata portata avanti la campagna soci. 

I services programmati dai club sono attuati puntualmente, pur nella maggiore difficoltà -  

determinata dalla crisi economica - di reperire sponsorizzazioni per i services più impegnativi. 

Era stato previsto un convegno di zona da tenersi ad Airasca, sotto l'egida del Lions Club Airasca 



 

 

 

 

 

None, avente come tema i pericoli ai quali sono soggetti i bambini ed in genere i minori, a causa 

dell'abuso di internet. 

Tale convegno, per impossibilità di trovare una sede idonea ad Airasca, si dovrà invece tenere a 

Pinerolo. 

Il clima di amicizia tra i club è buono ed è soprattutto ottima la collaborazione tra i 4 club Lions e 

l'unico Leo Club del territorio, che è il Leo Club del Pinerolese.    

- I C Daniele Filippa 

LC Scarnafigi/Piana del Varaita: 

 

Attualmente il Club ha 16 soci attivi, subendo una diminuzione progressiva da 25 soci negli anni 

passati dovuta anche a 2 decessi durante lo scorso anno. 

Nel mese di gennaio è entrato 1 socio nuovo  

Non si prevedono altri ingressi. 

 

Situazione service: 

stanno procedendo in modo regolare rispetto a quanto programmato, non si segnalano 

problematiche. 

Il club ha deciso di privilegiare i service sul territorio: 

• lotteria di Natale devoluta alla Caritas locale 

• restauro meridiana di Polonghera 

• restauro opere d'arte a Ruffia 

• biblioteca d'argento e libro parlato 

• bandiere tricolore alle scuole 

• raccolta francobolli 

• raccolta occhiali 

Programmate attività per il Club: 

gita fuoriporta in tarda primavera 

incontro GMT/GLT programmato per il 18/03 

 

Non è stato ancora definito l'organigramma per il prossimo anno lionistico 

Quota annuale fissata a € 650,00 

 
Relaziona il LC Fossano/Provincia Granda: 

 

Attualmente il Club ha 25 soci (di cui 1 onorario), dopo le dimissioni del past president e del past 

segretario. 



 

 

 

 

 

Problemi di coesione tra i soci, alcuni si erano distaccati non frequentando ma negli  ultimi mesi 

hanno ripreso a partecipare 

Sono possibili alcune 2/3 uscite a fine anno 

Non si prevedono nuovi ingressi. La priorità del Presidente è quella di ricostruire il clima di 

amicizia e ricompattare il gruppo soci. 

 

Situazione service: 

stanno procedendo in modo regolare rispetto a quanto programmato, non si segnalano 

problematiche. 

Il club ha deciso di rivitalizzare i services storici: 

• prevenzione glaucoma: camper in piazza con oltre 200 accessi 

• scambi giovanili 

• poster per la pace 

• progetto Martina 

• raccolta occhiali 

Programmate attività per il Club: 

programmata giornata con le scuole per illustrare gli scambi giovanili 

 

Non è stato ancora definito l'organigramma per il prossimo anno lionistico 

Quota annuale fissata a € 650,00 

 
Relaziona il LC Barge, Bagnolo e Cavour: 

 

Attualmente il Club ha 18 soci (di cui 2 onorari). Nel mese di novembre c'è stato 1 nuovo ingresso 

Non si registrano problemi di coesione tra i soci, ma 2 non partecipano per problemi economici e 

sono in ritardo con il pagamento della quota. E' prevista l'uscita di 1 socio a fine anno per problemi 

economici 

Si prevedono 1/2 nuovi ingressi. 

 

Situazione service: 

stanno procedendo in modo regolare rispetto a quanto programmato, non si segnalano 

problematiche. 

Il club ha deciso di rivitalizzare i services storici: 

• prevenzione glaucoma: camper in piazza con oltre 150 accessi 

• poster per la pace 

• raccolta occhiali 

Programmate attività per il Club: 

festival della musica scolastica 

 



 

 

 

 

 

Non è stato ancora definito l'organigramma per il prossimo anno lionistico 

Quota annuale fissata a € 500,00 

 
Varie ed eventuali 

I partecipanti concordano sugli eccessivi adempimenti burocratici provenienti dal distretto che 

sottraggono loro tempo e risorse alle attività del club 

Persiste tra i soci malcontento nella gestione delle quote distrettuali in particolare per spese 

eccessive di rappresentanza che portano a disaffezione verso il lionismo 

 

Non è stato possibile contattare il presidente del LC Saluzzo Savigliano per un aggiornamento. 

Dalle ultime notizie non si prevedono uscite e nr.1 ingressi entro fine anno 

 

- I D Gianmauro Flego 

 



 

 

 

 

 

II A Giorgio Gili 

Relazione giunta antecedentemente al Gabinetto  Distrettuale da parte del PZ.  

 

GABINETTO DISTRETTUALE DEL 14 FEBBRAIO 2015 

CLUB DELLA ZONA 2/A 

1) SERVICES: I PRESIDENTI DEI CLUB DELLA ZONA HANNO RIFERITO CHE LA 

REALIZZAZIONE DEI SERVICES PROCEDE IN LINEA CON QUANTO 

PROGRAMMATO, SENZA PROBLEMI PARTICOLARI 

2) ORGANICO: 

              ASTI HOST 

- quest’anno sono “usciti” quattro soci: due per decesso e due per dimissioni 

volontarie; 

- i candidati a nuovi soci sono quattro: si deciderà entro il prossimo mese sulla loro 

ammissione      
 

VILLANOVA D’ASTI 

- a febbraio è uscito un socio; possibili dimissioni di 1-2 soci prima della fine dell’anno 

- nel corrente anno, in occasione della visita del Governatore, è stato ammesso un nuovo 

socio 

 

               MONCALVO 

- a parte la vicenda del transfer del socio proveniente dall’Asti Alfieri (socio che è 

stato “disattivato”), da luglio sono usciti due soci; 

- è previsto il rientro di un socio dimessosi tempo fa,  mentre sono in corso le 

procedure per l’eventuale ammissione di due nuovi soci 

                   ASTI ALFIERI 

- nel corrente anno non c’è stata nessuna uscita; 

- si stanno valutando alcuni ingressi, ma al momento nessuna decisione è stata presa 

                   CASTELNUOVO DON BOSCO ALTO ASTIGIANO 

- al momento non ci sono state uscite di soci; 

- è previsto l’ingresso di due nuovi soci in occasione della Charter di giugno; 

l’eventuale ingresso di un terzo socio, è legato a problemi di salute dello stesso 
 

Asti, 12 febbraio 2015 

 

                               Giorgio Gili 

                                 Presidente della Zona II/A 

 

 



 

 

 

 

 

- II B Carla Cordara: situazione soci.  

Alba Langhe 39 soci, è uscito 1 socio dimissionario. Devono entrare 2 nuovi soci.  

Canale Roero 55 soci. Entrati 3 nuovi soci ex Leo 

Costigliole d’Asti 31 soci nessun dimissionario. 2 nuovi soci più il rientro di un socio dimissionario. 

Forse entra ancora un socio ad aprile 

Santo Stefano Belbo Valle Belbo, nessun dimissionario, forse entrano 2 soci 

Tutti i club hanno rispettato i services programmati; inoltre i 4 club stanno organizzando in 

intermeeting un torneo di palla pugno. 

- II C Laura Bogetto 

Tutti i club della mia zona stanno rispettando i services programmati 

Bra Host ha 48 soci. Sono entrati 4 nuovi soci, non sono previste altre entrate  

Bra Roero ha 21 soci, sono entrati 2 soci, 1 altro è previsto entro fine anno mentre si registra una 

dimissione per raggiunti limiti d’età e per ragioni di salute di una socia fondatrice 

Cherasco 24 soci, sono entrati 3 nuovi soci, ancora 1 socio è previsto entro fine anno. 

Racconigi 22 soci, sono entrati 3 nuovi soci, non sono previsti altri ingressi. 1 socio si è trasferito 

per lavoro nel cub di Aosta. 

Il Leo Club Bra ha 16 soci, 1 nuovo socio, 2 sono dimissionari per ragioni di studio e lavoro e a fine 

anno ci sarà l’uscita di 1 socio per limiti d’età. 

- II D Oscar Bielli 

I dati precisi circa l’andamento soci dei club lo avrò il 23 febbraio, in occasione della riunione di 

zona 

In tutta la zona i club sono comunque attivi per la campagna ingresso nuovi soci 

Nel mio club il Nizza Canelli, l’anno scorso si è registrata una importante perdita soci dovuta alle 

precedenti gestioni. Sono inoltre deceduti 2 soci. Entro fine anno forse ci sarà l’ingresso di 2 nuovi 

soci 

Il Cortemilia forse farà entrare 1 nuovo socio entro la fine di quest’anno sociale 

Stabile la situazione dell’Acqui Host 

L’Acqui Colline Acquesi farà entrare forse 2 nuovi soci 

Prossimamente ci sarà un incontro tra i club della zona e soci ex leo appena usciti per limiti d’età, 

per capire se ci possa essere un loro inserimento nel club Lions del territorio di appartenenza 

Per quanto riguarda i services, è andata bene la prima edizione del Premio letterario organizzato dal 

Nizza Canelli che ha coinvolto altri 11 clubs. Nei prossimi anni ci sarà organizzazione a rotazione. 

Inoltre i club Lions hanno acquistato le borse dell’iniziativa sul lavoro promossa dai Leo Clubs. I 

clubs inoltre hanno organizzato un intermeeting per l’acquisto di un cane guida 

- III A Guido Morielli : assente giustificato 

- III B Flavia Aonzo: assente giustificata 

Il Governatore ricorda che ci sono un po di difficoltà per l’incremento dei soci nella zona di Guido 

mentre il trend sembra essere migliore nella zona di Flavia . 

- III C Matteo Mirone 

I club della mia zona stanno portando avanti un progetto da me suggerito sul tema dell’Expo: 

Nutrire il pianeta. 

I club si occuperanno di biodiversità e di prodotti tipici, con la realizzazione di opuscoli informativi 

e di video, con il fine di portare testimonianze delle eccellenze del nostro territorio ad Expo nello 

stand Lions, in occasione della settimana dedicata al nostro Distretto. 



 

 

 

 

 

Tutti i club inoltre stanno portando avanti i loro programmi di services locali, distrettuali e 

multidistrettuali. 

Tutti e 4 i clubs hanno inoltre attivato iniziative volte all’ingresso di nuovi soci. 

- IV A Fabio Santi 

La mia zona non ha subito perdite di soci finora 

Si è registrato un ingresso nel Diano Marina, 1 nell’Andora e 2 nell’Alassio 

A Diano Marina c’è la sospensione temporanea di un socio che comunque si è reso disponibile per 

attività di services 

C’è grosso fermento nel dianese, si sta pensando alla fusione tra i due club di Diano, ossia il Diano 

Host ed il Diano Marina Golfo per cercare di evitare altre emorragie di soci e per cercare di lavorare 

al meglio 

Ci sarà una serata di formazione ad Alassio 

I club della zona hanno già organizzato un meeting, un altro è previsto sul tema dell’adozione. Si 

cercherà di fare qualcosa anche con la zona di Imperia, a tal proposito ho già preso contatto con 

l’amico Paolo Curti. 

- IV B Paolo Curti 

Buongiorno Governatore, buongiorno Amici tutti, 

la mia zona è costituita dai club Imperia Host, Imperia La Torre, Nava Alpi Marittime e Riva S. 

Stefano Golfo delle Torri. 

Situazione soci: 

L’Imperia Host ha perduto 2 soci, di cui 1 (Massimo Delbecchi) per dipartita. La frequenza è buona, 

la campagna soci avviata, non ci sono situazioni anomale, si prevede di recuperare almeno 1 delle 

due posizioni perse. 

L’Imperia La Torre non ha perduto soci, ma ha 5 “aggregati”, di cui un paio a rischio. La 

partecipazione è regolarmente elevata, la campagna soci è partita con l’obiettivo di 2 nuovi ingressi. 

Il Nava Alpi Marittime ha perso 1 socio, non ha posizioni irregolari, ha avviato la campagna soci e 

conta su 1 nuova entrata per riportare in pareggio  il numero. 

Il Riva S. Stefano Golfo delle Torri ha subito 1 uscita, ma nel corso della campagna soci ha già 

inserito con successo una nuova unità e ha buona partecipazione. 

Situazione Service: 

In generale tutti i club stanno portando avanti i service programmati, senza incontrare particolari 

problemi e con buoni risultati in termini di pubblica immagine e di impatto economico. Qualche 

service è stato aggiunto al piano iniziale. 

Citerò soltanto l’ultimo service completato o imminente per ogni club: 

Imperia Host: sabato 7 febbraio spettacolo al Teatro Cavour di Imperia con ca. 400 persone a favore 

dell’asilo di Caramagna (frazione di Imperia) e di un’associazione di amici del Togo 

Imperia La Torre: acquisto di un generatore elettrico portatile per i donatori di sangue FIDAS della 

provincia di Imperia, oltre allo spettacolo del prossimo 20 febbraio a favore degli assistiti del 

Sevizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Imperia 

Nava Alpi Marittime: sabato 28 febbraio consegna di borse di studio agli studenti meritevoli a Pieve 

di Teco 

Riva S. Stefano: nell’ambito della Sfida del Centenario – Campagna alleviare la fame adozione di 

una famiglia bisognosa del comprensorio, oltre alla consueta cerimonia della consegna delle 

bandiere agli studenti a metà marzo. 



 

 

 

 

 

Desidero infine segnalare con particolare soddisfazione che per la prima volta quest’anno è stato 

realizzato un service interclub di zona, consistito nel finanziamento dell’addestramento di un cane 

guida di Limbiate. 

Inoltre si sta valutando di partecipare al Service Nazionale Help – Emergenza Lavoro, Ludopatia, 

Sovra indebitamento e Usura, specialmente per l’aspetto Ludopatia, in coordinamento l’Officer 

distrettuale Giampaolo Pesce. 

- IV C Giacomo Casagrande 

Per quanto riguarda la situazione soci: 

Arma e Taggia: si dovrebbe chiudere con un pareggio 

Bordighera Host: campagna soci difficile 

Bordighera Otto Luoghi: probabile ingresso di 1 nuovo socio 

Sanremo Host: previsto incremento 

Sanremo Matutia: situazione zoppicante 

Ventimiglia: si dovrebbe chiudere con un pareggio 

Per quanto riguarda services comuni: 

- san Valentino benefico pro alluvionati di Genova 

- la raccolta alimentare il 14 marzo, solo il Bordighera non partecipa 

- la consegna del tricolore nelle scuole. 

8. Comunicazioni del Governatore. Il Board ha modificato, con delibera di giugno 2014, il 

Presidente Comitato soci chiamandolo Presidente responsabile dei soci che ha parecchi 

compiti : crea un piano x la crescita e chiede ai soci che si dimettono le motivazioni. Si tratta 

di una rivalutazione della figura del pres. Com. soci che viene eletto ogni anno. 

A seguito di corrispondenze varie, in data 26 novembre-3 dicembre,  è stato revocato 

l’incarico di Officer Distrettuale a Stefano Bagnasco per varie motivazioni tra cui la mancata 

consegna di materiale lionistico relativo all'archivio storico.. E' stata data comunicazione  al 

Presidente del Club Asti Alfieri. 

La scorsa settimana Gustavo Ottolenghi ha comunicato che  restituiva l’incarico di  

Coordinatore dell'Archivio Storico perché impossibilitato a proseguire nell’incarico 

assegnato . 

Progetto Bangladesh : L’LCIF ha erogato il contributo promesso e il Governatore  ringrazia 

Ribet e Travaglini per il lavoro svolto. 

Lions Day Distrettuale:  19 aprile domenica a Dogliani. Sabato 18 Gabinetto Distrettuale  a 

Carrù. Avremo ospite il Direttore Internazionale. Il Club sta operando con entusiasmo. 

Interviene Franco Zunino come comitato eventi e congressi riferendo sul lavoro  che stanno 

svolgendo con efficienza. Il programma prevede la consegna ai neo soci degli attestati di 

appartenenza.  

Gimmi Moretti  comunica che nella rivista  c’è uno spazio per l’ingresso nuovi soci ed invita 

a mandare le foto della spillatura. 

Il past governatore Ottolenghi comunica  di aver  mandato un articolo alla rivista in merito 

all’archivio. Chiede inoltre al governatore riguardo a Stefano Bagnasco se la sua candidatura 

a Vice Gov. è valida dopo che è stato destituito dalla carica di o.d. 

Gimmi Moretti  dice che  non può tollerare una situazione del genere; occorre una presa di 

posizione del Distretto . 

Il Governatore risponde che la commissione elettorale è chiamata  solo a verificare la 



 

 

 

 

 

regolarità delle candidature. Sarà l'assemblea ad esprimersi scegliendo tra i candidati. 

Paola Launo interviene sostenendo che qualcuno dovrebbe rispondere della documentazione 

dello scorso anno sociale, che il Distretto dovrebbe avere nel suo archivio e che non ha. Ci 

sono dei verbali che non sono stati consegnati e forse già l’anno scorso si doveva correre ai 

ripari. Si spera di recuperare tale materiale. Un officer non ha messo a disposizione del 

materiale che doveva essere consegnato e custodito. 

9. Celebrazioni del Centenario: comunicazioni ed aggiornamenti (PDG Franco M. Zunino – 

PDG Silvio Beoletto) 

Silvio Beoletto lamenta  di non essere stato incaricato ufficialmente dalla sede centrale per 

le celebrazioni del centenario. Sembra non sia arrivata la documentazione dal nostro 

Distretto alla sede centrale. Chiede un incontro con il DG Team per programmare le attività. 

Il Governatore dice che questa mancanza è dovuta ai motivi di cui sopra. Il Governatore dice 

di porre rimedio subito a questa mancanza firmando congiuntamente all’Immediato Past 

Governatore Dabormida i documenti da inoltrare alla sede centrale. 

Franco Maria Zunino riferisce delle difficoltà nel rapportarsi con i rappresentanti degli altri 

distretti  proseguendo nelle 4 sfide designate. 

10 e 11. Sfida di service del centenario: MYLCI, il “contatore dei service” e riconoscimenti 

per i club. Il Governatore riferisce come i segretari di club abbiano iniziato a notiziare la 

sede centrale con il numero di persone servite ed il tipo di attività svolte. A questa mattina 

eravamo a 5.900 persone servite, la sfida è arrivare a 100 milioni di persone servite in 4 

anni. Ai club andranno anche i riconoscimenti previsti per avere svolto attività di sfida del 

servizio. Ci sono 2 articoli sulla rivista della nostra rivista interdistrettuale. I riconoscimenti 

sono gli emblemi da mettere sul guidone. 

12.  LCIF: “Settimana mondiale della vaccinazione contro il morbillo” (Erminio Ribet). 

Raccolta Fondi. 

I dati progressivi segnalano una situazione molto difficile per il nostro distretto. 

A fronte di un aumento del 10% a livello nazionale (dato confrontato con lo stesso mese dell’anno 

precedente) corrisponde, nel nostro distretto un calo del 10%. Purtroppo, utilizzando un termine 

calcistico, nella classifica dei distretti italiani siamo in zona retrocessione. 

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 GENNAIO 2015) �17.134 DOLLARI 

La cruda realtà è che, trascorsi 7 mesi su 12 del corrente anno sociale, abbiamo complessivamente 

raccolto appena il 25% rispetto al 2013-2014. Per raggiungere il nostro obiettivo, che coincide con 

il risultato dell’anno scorso, abbiamo ancora molta strada da fare. 

Dal punto di vista del numero di club che hanno donato invece siamo il primo distretto nel MD: ben 

37 club su 61 hanno fatto un versamento a LCIF. In termini percentuali il 61% contro il 23% 

nazionale. 

Settimana mondiale della vaccinazione. 

Si svolgerà dal 24 al 30 aprile 2015. 

LCIF continua la sua lotta contro il morbillo e partecipa alla Settimana mondiale delle vaccinazioni, 

un'iniziativa guidata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Tramite questo evento, i Lions e i 

loro partner hanno incoraggiato ed incoraggiano le famiglie a sottoporre i bambini alle vaccinazioni 



 

 

 

 

 

e hanno contribuito a informare sui vaccini salvavita. I Lions di tutto il mondo hanno contribuito e 

contribuiranno anche quest’anno agli eventi della settimana. 

Continua intanto la raccolta fondi  per la campagna “MORBILLO” che ha l’obiettivo di raggiungere 

30 milioni di dollari USA entro il 2017. I fondi raccolti dai Lions saranno integrati dal Dipartimento 

Britannico per lo Sviluppo Internazionale (DFID) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, 

portando il totale a 60 milioni. Sul fronte nazionale la raccolta ha già fruttato nel corrente anno 

sociale oltre 200.000 dollari con la partecipazione di 186 club. A livello di distretto abbiamo 

raccolto circa 8.600 dollari con la partecipazione di 19 club. 

13. Bambini nel bisogno: “Settimana mondiale dei service per aiutare i bambini bisognosi 

(Michela Moretti). 

Interviene il Governatore poiché Michela è fuori per lavoro. 

Questa è un’altra campagna lanciata dal nostro Presidente Internazionale, che si svolgerà dal 16 al 

22 maggio. 

L’associazione ci chiede di programmare services per bimbi bisognosi per quanto concerne cibo, 

alloggio, assistenza sanitaria e istruzione. 

14. Visita del P.I. Joe Preston nel nostro Distretto – Savona 22 marzo 2015; incontro dei 

nostri club con il Presidente Internazionale (DG Gianni Rebaudo). 

Il Governatore  riferisce sulla visita dei Preston a Savona, invitando i Club, per venire incontro alle 

spese, di fare meeting al 50%. Ogni Club dovrà preparare un piccolo manifesto con i due service di 

punta da inserire in una pennetta da consegnare al Presidente Internazionale. 

Bianchi invita i club a portare il guidone da esporre nella sala  in cui si svolgerà la cena. 

15. EXPO 2015: aggiornamenti; modalità operative presidio dello stand Lions a cura dei club 

del nostro Distretto nella settimana 15 – 21 giugno 2015; delibere conseguenti; (PDG Carlo 

Calenda). 

Governatore, Officer, Amici Lions e Leo,  

buon pomeriggio, in riferimento all’impegno presso il Comitato Nazionale Lions Expo, sottolineo 

che ci sono state molte riunioni per definire le attività da svolgere a seguito dei 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 la prenotazione dei biglietti di ingresso.  

Molte delle informazioni di questo pomeriggio sono già a conoscenza dei Club.  

Per quanto riguarda: 

-  le attività da svolgere sono state tutte definite e presto farò avere il programma dei sei mesi. Il 

nostro Distretto sarà protagonista dell’evento “Tutela dell’ambiente ed il risparmio energetico”  

insieme ad altri  sei Distretti (108Ib1, 108Ib2, 108Ib3, 108Tb, 108L e 108Ya) il giorno 24 Giugno 

2015 presso l’Auditorim di Cascina Triulza. La predetta attività è un esempio significativo di 

sinergia interdistrettuale; 

- il presidio è stato sostanzialmente definito, i nominativi dei componenti saranno comunicati 

all’organizzazione di Expo  sia per  le previste segnalazioni agli organi di polizia e sia per la 

formazione a carico del Multidistretto; 

- la “Giornata Lions del 6 Giugno  2015”,  è stata segnalata ai Club per ottenere una partecipazione 

di massa; 

- i biglietti di ingresso al prezzo agevolato di Euro 20,00 sono stati richiestissimi. L’originaria 

dotazione di 800 esemplari è stata aumentata a 1.500 esemplari e sono stati prenotati tutti entro la 

data limite del 4.02.2015. 



 

 

 

 

 

Alcuni Club hanno già bonificato il prezzo dei biglietti al Distretto e quanto prima i Segretari di 

Club riceveranno dalla Società Domus i biglietti in formato elettronico (PDF). 

Per concludere, Il Distretto preparerà un palinsesto da “Full MD” MP4 da trasmettere durante la 

settimana di presidio con materiale proveniente dai service del Club purché coerente con i punti 

tematici di Expo.  

Quindi Vi rimando alle prossime  informazioni. 

Grazie per l’attenzione.  

“We Serve” 

16. Congresso Nazionale 2016 a Sanremo: aggiornamenti (FVDG Paola Launo - PDG Gianni 

Carbone Presidente Comitato Organizzatore). 

Intervento Paola Launo. Stiamo lavorando per voi e per noi. A Bologna presenteremo Sanremo con 

un video. 

Il Presidente del Comitato Organizzatore è il PDG Gianni Carbone. Cercheremo qualche novità 

organizzativa per attirare ancora più Lions a Sanremo. 

Sto inoltre cercando di organizzare un seminario di Ex Leo in concomitanza con il Congresso 

Nazionale. 

Intervento di Gianni Carbone. 

Il nazionale a Sanremo si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2016. L’amministrazione Comunale di 

Sanremo ci ha già dato la massima disponibilità 

Lo facciamo a Sanremo perché: 

- si è proposto il Lions Club Sanremo Host 

- il club festeggia 60 anni l’anno prossimo 

- nel nostro Distretto non c’è altra città che possa ospitare più di 2.000 persone 

- il congresso di svolgerà al Teatro Ariston che ospita ogni anno il Festival 

stiamo completando la squadra, in un primo momento sarà ridotta a 10/12 persone. Spero che tutti i 

Club vicini a Sanremo diano la massima disponibilità nell’organizzazione dell’evento. 

17. Campo Italia della Gioventù: proposta della candidatura del Distretto 108Ia3, unitamente 

ai Distretti 108Ia1 e 108Ia2 alla conduzione del Campo per il triennio 2016 – 2019; ratifica 

decisione DGTeam (SVDG Mauro Bianchi). 

il Governatore riferisce che è stata presentata la domanda di affidamento al nostro Distretto 

unitamente ai distretti Ia1 e Ia2. la proposta prevede: 

- 18 giorni di campo 

- sede a Savona presso il Seminario vescovile 

- direttore: Oreste Gagliardi per il curriculum richiesto 

- tesoriere: Gualtiero Roccati dello Ia1 

- coordinatore della comunicazione: Giampaolo Pascotto dello Ia2 nonché YEC 

La domanda è stata presentata il 31 dicembre, e formalmente ne da notizia ora. Chiede di ratificare 

questa decisione del DG team che ha firmato 

Se la domanda verrà accettata, verrà votata a Bologna insieme ad altre candidature. 

Il Governatore chiede una votazione di approvazione. Il gabinetto approva. 

18. Statuto e regolamento Distretto Leo 108Ia3: esame e delibera. Ringrazio il Presidente Leo della 

sua presenza, sono impreparato e vi confermo la impreparazione del gabinetto circa questa delibera. 

Ne avevamo già parlato a Busca, mi impegno affinché questa delibera possa essere assunta nel 

gabinetto del 18 aprile 



 

 

 

 

 

19. Congresso Nazionale Leo Loano 2015: conto economico preventivo; esame e delibera 

contributo spese. 

Dal 7 al 9 maggio si svolgerà  a Loano il Congresso Nazionale Leo. 

I Leo ci avevano chiesto un contributo per coprire spese fuori budget quantificate a preventivo in € 

3.000,00. 

La mia proposta di votazione è: approviamo il contributo di € 3.000,00, per il congresso nazionale 

Leo,  contributo che, sottolineo, sarà erogato solo in presenza di sostenimento di spese fuori budget, 

sino ad un massimo di € 3.000,00 previa lettura del rendiconto consuntivo e le verifiche del caso. 

Chiedo l’approvazione di questa proposta 

Contributo approvato. 

20. varie ed eventuali. 

Interviene l’IPDG Renato Dabormida. Per quanto riguarda la cittadinanza attiva riferisce che il 

distretto Ia1 ha organizzato, lo scorso 29 gennaio, una conferenza stampa a livello regionale con i 

consiglieri regionali, conferenza che ha avuto parecchio successo. Il nostro distretto, tra l’altro 

proponente, era rappresentato dall'IPDG Renato Dabormida e dal FVDG Paola Launo. Dabormida 

auspica che si possa fare a breve una conferenza stampa anche nel nostro Distretto. 

Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 17.10 dichiara chiusa la riunione, 

ringraziando i presenti per la fattiva partecipazione e pregando gli intervenuti di riportare nei propri 

club quanto discusso oggi. 

 

Savona, 14 febbraio 2015 

  

 

            Il Segretario Distrettuale       Il Governatore Distrettuale 

Maria Grazia Tacchi      Gianni Rebaudo 

 


