
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità 
previste dallo Statuto, in data 9 settembre 2017, con inizio alle ore 15,30 si 
è tenuto ad Asti, presso il Palazzo Mazzetti, in Corso Vittorio Alfieri, 357, 
il 1° Gabinetto Distrettuale Allargato. 

Risultano presenti: 

DG Giovanni COSTA 
1VDG Ildebrando GAMBARELLI 
2VDG Erminio RIBET 
DS Carla BUE  
DT  Carlo Vicarioli 
DMC Valentina Pilone 
PRESIDENTI DI ZONA : ( tutti)  

- Aristide Rodiani 
- Luca Nota 
- Giuseppe Pata 
- Riccardo Saviozzi 
- Elena Bergallo 
- Patrizia Torti 
- Silvano Tabo 

GMT Luigi  AMOROSA 
GST Vincenzina GANCI 
LCIF Erminio RIBET  
Chairperson Leo Claudio Incaminato 
Coordinatori delle aree:  
Salute - Paola LAUNO FACELLI  
Vista - Carlo CALENDA  
Ambiente - Gianni REBAUDO  
Fame - Fedele Andrea PALMERO  
Coordinatore Accademia - Gianni CARBONE  
Coordinatore Distrettuale per la Convention Franco Maria Zunino 

 



	

	

 

 

 

per l’esame ed approvazione del seguente ordine del giorno: 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione del Verbale seduta precedente (1° Gabinetto - 15 luglio 2017)  

Si sottopone all’approvazione il verbale, trasmesso a tutti i presenti che ne 
hanno preso visione e contezza. 
Il verbale viene approvato con votazione palese per alzata di mano. 
 

2. Relazione del Governatore 
Il convegno di stamane sulle vaccinazioni ha registrato una partecipazione 
non troppo numerosa ma molto sentita e di altissimo livello. Auspico che si 
svolgano anche a livello più locale. 
Sono stati sbloccati i fondi per la ricostruzione post terremoto nel Centro 
Italia ed in particolare: 
Norcia  
Camerino  
Arquata  
Mentre per Amatrice la situazione è ancora in stallo a causa di difficoltà 
burocratiche. 
Avete un opuscolo , elaborato da Beppe Bottino che ringrazio, che ho mutuato 
da un collega DG che riguarda alcuni services rivolti alle scuole  e al 
territorio in quanto illustra i nostri services e quindi può  essere uno strumento 
di dialogo con le Amministrazioni. 
A breve invieremo schede in PDF a tutti i club che potranno scegliere quali 
svolgere, inoltre abbiamo attivato una mail per informazioni specifiche ,alle 
quale risponderà Flavia Aonzo. 

Gli appuntamenti più significativi dell’annata lionistica saranno i seguenti: 
- Lions Day 8 aprile ad Arma di Taggia con la partecipazione di Claudio 
Pasini. 
- GMT, GLT e GST hanno seguito due giornate di formazione specifica. 
 



	

	

 
 
 
 
 
Domani illustreremo meglio la struttura dei vari comitati e soprattutto il GAT. 
Anche il LC forward sarà oggetto di analisi. 
Inoltre domani approveremo una modifica statutaria per adeguarsi alle 
necessità di gestione fiscale della rivista, che si è chiarita alla fine dello scorso 
anno quando, grazie all’archivio di Fresia, è stato rinvenuto un codice fiscale 
per la gestione autonoma della rivista, gestita dai 3 DG che decidono la parte 
editoriale, mentre i soci, in assemblea congressuale, decideranno le quote. 
Pertanto si elima il capo V del nostro regolamento e si riapprova l’art. 22 , 
articolo di garanzia dei poteri, doveri e diritti dei club. 
 
Chiede la parola il PDG Gianni Rebaudo: le 3 cose fondamentali riguardano 
direttore, preventivi e rendiconti sono approvati dall’assemblea dei club soci, 
che rimangono titolari di tali prerogative, mentre l’associazione gestisce la 
rivista, con un proprio bilancio e contabilità. Il messaggio è quello che siamo 
all’inizio di un nuovo percorso che tutela l’integrità delle prerogative dei club. 
 
Il DG ricorda che alla fine del 2017 termina il contratto per la pubblicità in 
quanto l’agenzia chiude e bisogna prima chiarire quali sono le intenzioni degli 
altri distretti. 
La modifica statutaria è finalizzata a risolvere un impasse. 
 
Chiede la parola la PDG Paola Launo: nella lunga elaborazione relativa a 
questa vicenda si è svolto anche un incontro interdistrettuale, nel corso del 
quale avevo richiesto maggiore chiarezza sul ruolo del Gabinetto Distrettuale. 
Forse sarebbe opportuni inserire una precisazione per prevedere che vi sia 
comunque un passaggio nel Gabinetto, che supporta il DG. 
 
DG: dal mio punto di vista ritengo che il fatto che si parli di quote della rivista 
assolva a questo compito. Nel momento in cui il DG presenta prima al 
Gabinetto e poi all’assemblea i preventivi ed il rendiconto ritengo che tale 
esigenza sia assolta. 
 
 



	

	

 
 
 
 
Nel Congresso di Acqui fu dato mandato ai 3 DG di provvedere, in giugno di 
sono riuniti e hanno redatto lo statuto che si sottopone. 
In questo momento si tratta di dare una articolazione migliore alla rivista, 
considerato che non vi sono prospettive certe, in considerazione delle 
perplessità manifestate da Torino. 
Concordo che in sede di Gabinetto il DG abbia l’obbligo morale di esporre i 
suoi intendimenti. 
 
Chiede la parola il PZ Rodiani: visto che è circolata la voce che Ia1 ha dei 
dubbi, possiamo sostenere che dobbiamo fare di tutto per fare in modo che 
quest’anno la rivista arrivi in modo puntuale. 
 
DG: il Direttore Mimmo Genta ha assunto l’impegno di far uscire la rivista 
puntualmente fino al 30 giugno 2018 e conoscendo la sua correttezza mi sento 
di impegnarmi per tale risultato.Il suo impegno e la sua capacità mi rendono 
ottimista  
 
Rodiani: per sostenere la rivista se ci fate avere come PZ  gli indirizzi di 
riferimento noi cerchiamo di incentivare i club. 
 
DG: l’indirizzo è rimasto lo stesso di Nanni Basso. A tale proposito invito i PZ 
a incoraggiare i club ad utilizzare la newletter. Sergio Provera attende le 
vostre notizie e siamo così in grado, anche con la pagina FB, di dare le notizi 
e just in time .Alcuni Paesi stanno già utilizzando una app per comunicare con 
la sede USA in tempo reale, addirittura per  i rapportini. Vi invito a parlare 
della news letter ai club nelle vostre riunioni. 
Voglio ricordare che i rapportini sono un importante strumento di 
comunicazione verso la sede centrale  e fra di noi, ad esempio indicando 
quante sono le persone servite e quindi è importante indicarlo nel rapportino, 
al fien di quantificare il nostro operato per il raggiungimento dei risultati 
globali ( 200 milioni in un anno) per tutta la nostra associazione. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
La comunicazione ci serve anche per fornire spunti di attività 
 
Chiede la parola il PZ Luca NOTA: sarebbe importante una comunicazione a 
tutti con le indicazioni per inviare i materiali, termini, formati etc. 
 
DG: domani possiamo chiedere a Genta quali sono le tempistiche. Ricordo ai 
PZ di dare messaggi chiari e stimolanti. Abituiamoci a pensare che i 
rapportini potranno diventare i verbali del consigli direttivi, anche in relazione 
alla nuova normativa sul terzo settore. 

 
3. Relazione del Segretario Distrettuale 

Carla Bue: vi aggiorno sulla situazione della nostra associazione: 
- al	30	giugno	2017	si	contavano	1932	soci	
- al	31	agosto	abbiamo	registrato	l’ingresso	di	nuovi	10	soci	e	l’uscita	di	13	,	con	un	

saldo	negativo	di	3	unità 
- alla	data	odierna	contiamo	pertanto	1929	soci. 

 
DG: il nostro trend è migliore di quello nazionale. Ricordo che saranno inseriti nel 
numero dei soci anche i Leo. 
 

4. Relazione del Tesoriere Distrettuale ( file di Carlo) 
Dall’insediamento abbiamo analizzato la situazione e, in considerazione 
dell’avanzo determinatosi al termine del precedente esercizio, in sintesi si 
propone: 
- la riduzione della quota da 129 a 125 Euro, con un economia di € 4 per 

ogni socio 
- incrementata la  previsione delle spese operative per GMT, GLT e GST 
- viene incrementata la quota per i Leo determinato in € 7.500,00. 

  DG: vorrei precisare che la quota, partita da 134 e poi a 129 è stata 
abbassata, ma vorrei trasmettere il messaggio che questi denari vengano destinati a 
services locali. Ve ne chiederò conto nelle visite. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
Abbiamo anche diminuito di 1 euro la quota per la rivista, anche in considerazione 
che il campo disabili diverrà nazionale e quindi a carico del MD, si riuscirà ad 
ospitare un ragazzo in più. 
In relazione alla maggiore necessità di illustrare le nuove linee guida anche GMT e 
GLT dovranno operare più nei club. 
Abbiamo incrementato anche la spesa per l’Accademia in relazione all’intervento dei 
grandi personalità lionistiche. 
Inoltre anche il camper necessità di un intervento di restilyng, anche grazie alla 
destinazione di una quota dei fondi raccolti dagli officer. 
Anche Paola Launo aveva deciso un service con tali fondi a favore dei bambini 
siriani e libanesi. 
Non abbiamo intaccato la quota per la convention. 
Abbiamo previsto anche un contributo di € 8.000 per LCIF per mantenere un 
rapporto privilegiato. 
Oltre alla nostra Fondazione incoraggio i PZ ad incentivare a loro volta i club per 
l’aiuto alla Banca degli Occhi, ancor più per questo anno in cui il Presidente è il 
nostro Gimmi Moretti. 
Vi chiedo di autorizzarmi a presentare questo preventivo domani. 
VICARIOLI: ad oggi il 98% dei club ha provveduto al versamento. 
INCAMINATO: ringrazio a nome dei Leo 
DG : l’aumento è anche dovuto al fatto che ci sarà la multidistrettuale. 
 

5. Relazione dei Coordinatori GMT GL GST. 
AMOROSA:  il DG ha accennato al GAT, domani bisognerà insistere sulle 
nuove figure a livello di club, per mettere il club al centro del rinnovamento 
che porterà al Forward. 
DG: il club è la cellula fondamentale della vita dell’associazione. Il GAT ha 
una struttura anche a livello di club. I PZ ricordino ai club che sono 
l’elemento fondamentale  e che i PC devono imparare a lavorare in squadra 
con i loro soci, in una struttura che ha il GAT come vertice. 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
E’ importante l’attività di informazione dei nuovi soci. 
Il GST è la figura nuova. 
A livello MD abbiamo scelto una figura nuova e giovane, per dare un segnale 
importante. 
GANCI: il GAT è una continuità dal MD al club. I services devono essere 
caratterizzati dai valori della nostra associazione, i services possono esser 
disparati ma devono avere le caratteristiche lionistiche che ci unisce tutti: 
umanitari e comunitari. 
Non si tratta di ruoli ma di interazioni, che non devono spaventare, si tratta di 
lavorare come squadra. 
Il DG propone di anticipare l’intervento di Erminio Ribet, per legarlo, ai 
contenuti appena esposti. 

6. LCIF  
RIBET: in merito ai coordinatori di club si era verificato che molti club non 
hanno nominato il referente del club ed allora si è deciso di individuare il 
referente di default nel past presidente. 
Ad oggi si è deciso di dare questo indirizzo: se ci sono soci volontari allora 
individuare un referente, se no viene individuato nell’immediato past 
presidente. 
 

Raccolta Fondi. 
Nell’anno sociale 2015-2016 avevamo raccolto 61.976,38 dollari non raggiungendo 
il nostro obiettivo che era posto a quota 65.000 dollari. Inoltre ben 15 club (un 
quarto dei club del distretto) non aveva fatto donazioni a LCIF. 
L’anno scorso l’obiettivo era posto a 70.000 dollari. 
Con la decisione del board LCIF di aprire un piano di raccolta fondi dedicato in 
modo specifico al terremoto in centro Italia le donazioni alla nostra fondazione sono 
letteralmente schizzate in alto. Abbiamo raccolto complessivamente 128.851 dollari 
(superando dell’84% il nostro obiettivo) con 97.808 dollari per il terremoto e 28.599 
dollari per il morbillo. Tutti i 60 club del distretto hanno fatto almeno una donazione. 
Anche quest’anno l’obiettivo del nostro distretto è posto a 70.000 dollari. 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
A livello nazionale, nell’anno sociale 2016-2017, si sono raccolti 1.930.183 dollari 
(superando del 47% l’obiettivo) con 1.297.725 dollari per il terremoto e 534.014 
dollari per il morbillo. 
Terremoto in centro Italia. 
LCIF ha immediatamente messo a disposizione 10.000 dollari per i primi immediati 
interventi; sono poi seguiti ulteriori 100.000 dollari. A livello mondiale (ad oggi) la 
raccolta ha raggiunto la cifra di 2.887.000 dollari e la raccolta in Italia ha superato 
1.300.000 dollari.  
Gli interventi deliberati dal Consiglio dei Governatori del nostro Multidistretto 
riguardano: 
1) “Borgo dell’amicizia” ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) – 807.045 
dollari. 
2) Villaggio di Camerino – 736.168 dollari 
3) Villaggio di Norcia – 804.067 dollari 
4) Villaggio di Amatrice – circa 400.000 dollari 
I primi tre interventi sono definitivi, LCIF ha approvato i progetti e messo a 
disposizione i soldi per procedere con i lavori; nel caso del villaggio di Amatrice ci 
sono ancora alcuni aspetti progettuali da definire in sede locale. 
Campagna “MORBILLO”. 
Continua intanto la raccolta fondi per la campagna “MORBILLO” che ha l’obiettivo 
di raggiungere 30 milioni di dollari entro il 31 dicembre 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. 
A fine agosto abbiamo raggiunto quota 26 milioni e quindi la strada è ancora in 
salita: a quattro mesi dalla fine della campagna dobbiamo ancora raccogliere 4 
milioni di dollari. Si invitano quindi, caldamente, i club a fare uno sforzo per fare 
versamenti con questa causale nei prossimi tre mesi. Non da ultimo in questi mesi il 
cambio euro/dollaro (mediamente 1 euro vale 1,2 dollari) è particolarmente 
favorevole per noi. 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
Coordinatore LCIF di Club. 
Nell’anno trascorso sono stati 41 i club che hanno individuato un socio Lion a 
ricoprire l’incarico di ambasciatore LCIF all’interno della compagine sociale. La 
nostra fondazione invita i soci interessati a questo compito ad offrire la loro 
disponibilità all’interno dei club. Qualora nessun socio offrisse la propria 
disponibilità il consiglio della nostra associazione è che sia l’immediato Past 
President a ricoprire questo incarico. Come nell’anno appena concluso si terranno 
due serate di informazione/formazione: una in Piemonte ed una in Liguria. 
Idee per raccolte fondi. 
I tornei di burraco curati da Maria Luisa Ballestra sono ormai collaudati così come 
corse podistiche, tornei di golf, lotterie, eno-lotterie, a cui quest’anno si 
aggiungeranno la vigna dei Lions, sfide culinarie Leo Lions (la prima a Vallecrosia 
ad ottobre) e, spero, tante altre. 
Gli officer distrettuali della squadra LCIF.  
Chiudo sottolineando i nominativi dei Lion e Leo che fanno parte della squadra 
LCIF: i Lions Giorgio Cravaschino, Riccardo Centi, Piero Ivaldi, Maria Luisa 
Ballestra ed i LEO Andrea Patrucco e Barbara Provera. 
Ricordo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito web LCIF ed il nostro 
sito web distrettuale; ribadisco la nostra disponibilità ad incontri con i club, le zone 
ed a essere contattati per qualsiasi richiesta e chiarimento che abbia per oggetto 
LCIF.  
Grazie, infine, a tutti i club cha hanno fatto una donazione nel corso dell’anno 
sociale appena terminato ed anche ai Lions che hanno voluto contribuire in modo 
singolo. 
Mi auguro che questa generosità si ripeta anche quest’anno. Grazie di cuore. 

Il nostro MD è il quarto nel mondo in termini economici, considerando che il 
sud est asiatico è irraggiungibile. 
Invito i PZ a ringraziare i Club pe ril grande sforzo. 

 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
6. Relazione dei Presidenti di Zona sulle attività dei Club;  
-RICCARDO SAVIOZZI: prima riunione mercoledi scorso, presenti tutti. 
I club appaiono in salute ed abbiamo sottolineato l’importanza dei temi base ed i 
versamenti alla LCIF e Banca occhi. I club stanno stilando i programmi su questi 
sfide. Siccome ho ricevuto proposte da alcuni DO ho riferito ai club per le singole 
iniziative, a partire dal convegno 18 novembre. 
Alcuni club sono già avanti col programma, soprattutto  il Poirino ed il Carmagnola 
che organizza la festa dei nonni e ha previsto una spesa importante per un ascensore 
per disabili.  
Si è svolto un intermeeting che ha visto i parecipanti alla convention, inoltre si è 
parlato di formazione e si è deciso pe runa serata da calendrizzare.Si è chiesto di 
nominare i GAT. 
- 
LUCA NOTA: anche per noi svolta la prima riunione, sottolineando l’importanza 
delle 5 aree e tutti i club hanno dato disponibilità . Per quanto riguarda i diabete è 
stata proposta una collaborazione con un’associazione. Come servce si prevede di 
acquistare un retingrafo per l aretinografia diabetica. Per la fame si porta avanti 
una raccolta alimentare, pe rl avista vorremmo sponsorizzare un cane guida, 
chiedendo  alla scuola di identificare un non vedenete sul teritorio. 
Per LCIF vorremmo organizzare un concerto di Natale a Pinerolo. 
Per la prevenzione sanitaria i club si impegneranno per acquisto materiale di 
consumo per la formazione per personale DLS. 
Banca occhi  
Neoplasie pediatriche, siccome abbiamo due PC medici , hanno rappresnetato come 
sia difficile individuare aree di intervento in tale ambito. 
Ricordo che il densitometro non è stato utilizzabile. 
DG: comunico che è in manutenzione proprio per questo motivo. Anche altri 
presidenti hanno sollevato il problema sull’oncologia pediatrica e pe rquesto ho 
sposato l’iniziativa di Francesco Tavolato per sostenere anche il Regina Margherita. 
Un altro aspetto è quello di organizzare momenti di svago per i piccoli ricoverato. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
Sul diabete, anche con Paola Launo, si parla per LIONS DAY di organizzare una 
camminata di un’oretta si verifica la differenza di glicemia, per trasmettere il 
messaggio che l’attività fisica previene il diabete. 
IVDG Gambarelli: fino all’anno scorso  sono stato DO cani guida e rimarco che 
avere il non vedente della zona è difficile in quanto non ci sono richieste da non 
vedenti del distretto. Tuttavia occorre imparare a ragionare in termini diversi e 
genarli e inoltre non si può, se c’è  un non vedente della zona, scavalcare l’ordine 
delle richieste. 
VINCENZINA GANCI: i club che partecipano possono segnare l’attività come 
proprio service, permettendo a tanti club di partecipare per l’oncologia pedriatica.  
DG: certamente si, questo permette a tutti di partecipare anche per ospedali che non 
sono nel nostro distretto come il Gaslini ed il  Regina Margherita. 
FRANCO CIVALLERO: la prima riunione si è svolta lunedì scorso ed erano 
presenti tutti i club. 
Per il diabete abbiamo il vantaggio che a Cuneo si dispone di una unità mobile 
avanzata e gl altri club hanno chiesto di portare l’esperienza nel loro club, il 
direttore ASL ha dato disponibilità. Si prevedono inoltre visite nelle scuole con 
infermieri. 
Oncologia ha beneficiato dell’attività del club di Savigliano. 
Il service conosci la tua città a riscosso molto interesse da parte dei club, il PC di 
Scarnafigi ha richiesto di tradurre anche in Braille. 
Disabilità: da anni facciamo la settimana sulle piste da fondo e abbiamo avuto 
l’adesione di altri club, con un incremento di spese e contributi. Ha riscosso assenso 
il progetto di un parco giochi per anche i bimbi disabili, accanto ai bimbi 
normodotati. L’obiettivo è ambizioso pari a circa 70.000 euro. 
Raccolta alimentare: non abbiamo potuto unificare le date ma cerchiamo di 
collaborare. 
Abbiamo ricevuto una proposta di una pubblicazione di una giornalista sulla 
educazione alimentare, raccogliendo fondi. 
Non abbiamo ancora fissato l’intermeeting. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
FRANCESCO TAVOLATO: alla riunione tutti presenti. I club si sono impegnati a 
svolger service nelle 5 aree. Abbiamo ragionato sul rafforzamento della 
collaborazione fra i club di zona, impegnandosi che un service di ogni club diventi 
un service di zona e una serata diventi un interclub. Abbiamo avut un ottimo imput 
da Oscar Bielli che ci ha proposto services culturali. 
Vorremmo fare una convenzione con una Pro Loco locale il 14 ottobre per una prova 
metodologica, naturalmente l’impegno maggiore è il convegno sull’oncologia 
infantile.  
Siccome  la nostra proposta inizialmente è stata solo ai club astigiani e torinesi, oggi 
allarghiamo l’invito a tutti, anche perché più raccogliamo più abbiamo forza nei 
confronti di Fondazioni e Lilt. 
 
DG: non possiamo fare un service distrettuale ma incoraggio l’iniziativa. 
FRANCESCO TAVOLATO: riflessione spontanea a lungo termine, per ragionare 
in termini geografici allargando la zona a più club. 
 
GIANNI MAROCCO: svolta prima riunione con tutti i club, tutti i club lavoreranno 
sulle 5 aree, in particolare si lavorerà sull’ambliopia in quanto abbiamo a 
disposizione la macchina e gli operatori grazie a Beoletto.  
Ho poi chiesto ai PC di lavorare per il  premio Exellence, cerchiamo di incrementare 
il numero dei soci. 
Si vorrebbe portare le bellezze del nostro territorio alla convention tramite un 
concorso fotografico. 
 
ARISTIDE RODIANI: prima riunione 19 luglio e a breve avremo la seconda 
riunione. Ho trasmesso il verbale. Sulla LCIF organizziamo un intermeeting verso 
fine anno e vorremmo stimolare la maggior partecipazione , soprattutto sul motivo 
della partecipazione e un calendario condiviso e partecipare. L’idea e quella della 
Fondazione, raggiungendo l’obiettivo insieme. 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
GIUSEPPE PATA: ci siamo riuniti ad Albisola, i club sono attivi ed in regola. Tutti 
i club seguiranno le 5 aree e si orienteranno anche sul cancropediatrico. 
Si ripeterà anche l’inzitiva sportiva 

- Albisola: conferenza x banca occhi allargata a tutti i club 
- Arenzano: cane guida, Gaslini e servizio registro elettronico, disabili a 

cavallo 
- Valbormida: conoscere il bosco 
- Varazze: disbailità, screening cardiologico, pet terapy. 

 
TABO’: svolta prima riunione il 26 luglio. 
Tutti i club si sono già mossi con i services sanitari, già svolto un primo interckub 
con donazione alla Banca occhi. Il nostro obiettivo è accentuare il potere del noi: 

- 5 novembre pranzo su corsica Ferries pe rBanca occhi 
- Convegno medico per il mezzo polifunzionale e creare una scheda di 

raccolta dati sulle attività del camper medico 27 gennaio. 
- Sight for kids con gli ortottisti. 

 
PATRIZIA TORTI: tutti presenti anche i Leo, abbiamo già stilato un calendario ,da 
aggiornare. Tra i club ci sono armonia e collaborazione, come anche con i Leo. 
Continuano le sfide e sono previste attvità anche per diabete. 
Per il Lions Day è attivo il club 
I rapporti arrivano con regolarità ed è stato individuato il segretario perfetto. 
 
ELENA BERGALLO: prima riunione inizio agosto anche con i Leo. Alcuni club 
hanno già svolto attività, tutti hanno programmato l’attività annuale, con buona 
collaborazione. Sui temi inerenti ildiabete e l’oncologia tutti i club inseriranno 
interventi su tali temi nelle conferenze nelle scuole. 
Torneo pallavolo. 
Progetto per tutti per una camminata da Finale a Andora per adulti ebambini 
interessando tutti e dare una maggiore visibilità e sevire il maggior numero di 
persone. 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
GAETANA ISGRO’: prima riunione il 24 luglio e ringrazio il IVDG che ha 
partecipato. Erano presenti i club tranne il Riva e tutti Leo. L’incontro Lions e Leo 
ha prodotto una collaborazione attiva con il DO Giovanna Giordano sul service Do 
yu now your town, il 5 settembre hanno tenuto un incontro pubblico. 
I club o programmato le attività relativamente alle 5 aree e verranno organizzate 
iniziative per la Banca Occhi e vari tonei sportivi, la Cena con delitto. Si cnfermala 
buona collaborazione. 
 
10. Convention Milano  2019 – Intervento del coordinatore distrettuale Franco 
Maria  Zunino 
Terrò il mio intervento domani al quale vi rimando.  
Per Taormina abbiamo raggiunto una grande risultato, il nostro Congresso è stato 
ritenuto il migliore a livello MD. 
Per la convention siamo chiamati al nostro contributo: 

- partecipazione dei soci 
- volontari: senza rimborso per nessuno. Si richiede la presenza e compiti 

specifici con un mansionario. 
Mi sono stati affiancati Gianni Carbone, Paola Launo, Cravaschino e Libero 
Caucino. 
Chiediamo di partecipare alle vostre serate per raccogliere nominativi presso ogni 
club come referente e volontario. 
DG: partecipiamo alla Convention, entusiasmante e coinvolgente. 
 
7. Rivista Interdistrettuale Lions: aggiornamenti e presentazione statuto 
dell’associazione “International Association of Lions Clubs – Rivista LIONS 
Distretti 108 Ia1-Ia2-Ia3 ”: già svolto nella relazione del DG 
 
11. Accademia: aggiornamenti e calendario:  
L’Anno Sociale appena iniziato può considerarsi ancora un anno speciale perché 
ricade nell’anno del Centenario, e per l’occasione anche l’Accademia di Lionismo 
ormai all’ ottava edizione vuole effettuare un’altra edizione speciale. 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
Un’edizione ridotta ad un solo incontro, ma certamente un’edizione speciale, infatti: 
- In analogia allo scorso anno, e quindi per la seconda volta partecipano insieme 

i tre Distretti Gemelli Ia-1, Ia-2, Ia-3 
- Saranno coinvolti relatori di alto livello Nazionale ed Internazionale come il ID 

Sandro CASTELLANA, i PID Gabriele SABATOSANTI e Domenico 
MESSINA, il nostro CC Mauro BIANCHI, i PDG responsabili di Area come 
Claudio PASINI,Elena APPIANI e Peppino POTENZA, ma anche Claudia 
BALDUZZI con LCIF.. insomma illustri relatori che svilupperanno per 
l’occasione le attuali Tematiche più rilevanti della nostra Associazione quali: il 
GAT, il GLT, il GMT, il GST e l’immancabile LCIF. 

Tutto sarà sviluppato in un unico incontro Sabato 2 Dicembre p.v. a Savona presso 
il Campus Universitario .Ed anche in questa edizione si cercherà di creare 
l’occasione per sviluppare momenti di riflessione con dibattiti interessanti e 
costruttivi. Mi piace ricordare infine che lo scopo dell’Accademia di Lionismo è di 
aggiornare, arricchire e quindi migliorare il nostro profilo di Lions, per cui auspico 
una numerosa partecipazione.  Informazioni più dettagliate per questa giornata del 
2 Dicembre vi saranno inoltrate più avanti .Invito i  PZ ad incoraggiare i club a 
partecipare all’Accademia, importante per arricchire il nostro profilo lionstico. 

Mi complimento per la brochure che rappresenta un ottimo biglietto da visita. 
DG chiedo se qualcuno vuole prendere la parola: 
Fedele Palmero: sollecito i club per uniformare la raccolta alimentare per la fame. 
Sulla disabilità ritengo che si debbano organizzare iniziative congiunte. 
 DG: vorrei invitare gli officer a lavorare con il Distretto, dimenticandosi un po’ 
l’appartenenza a un club o una zona. Cercare di condividere con il distretto la loro 
attività. 
Soprattutto in vista della convention lavoriamo per il service “do you now our town” 
cerchiamo di stimolare il discorso sulla promozione ed essere presenti alla 
convention e dimostrare la nostra capacità organizzativa. E’ ora di galoppare verso 
la convention. 
Alle ore 18,45  la riunione si conclude. 

Il Governatore 
Giovanni Costa 

	
	



	

	

	 	


