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VOLONTARI DELLA BONTÀ!
Subentro, alla direzione di questa storica Rivista Distrettuale, al grande 
“Vecchio” del Lionismo Italiano: Antonio Martoni, figura paradigmatica 
per tutti i Lions, il quale, tra l’altro, ha firmato per molti anni questo 
giornale. Anche per non sottoporci ad un confronto assai impegnativo con 
la gestione precedente, abbiamo deciso di proporre una rivista completa-
mente rinnovata, dalla testata all’impostazione grafica.
Resta fermo il contenuto, saldamento ancorato ai valori del Lionismo, 
all’attività del Distretto Lions 108A - Italy ed a quella dei Lions Clubs.
Il giornale “Lions insieme” intende esprimere la volontà della comunità 
Lionistica di essere sempre meglio, collegialmente, uno spaccato di socie-
tà civile Italiana, che impegna tempo e denaro a favore del mondo del 
bisogno ed a supporto delle Istituzioni pubbliche e private per finalità 
sociali e culturali. L’essere, i Lions, uomini e donne che esercitano un 
ruolo significativo nella società - in qualità di liberi professionisti, d’im-
prenditori, di dirigenti d’azienda, di funzionari pubblici, di protagonisti 
del mondo sanitario e della salute - li porta, insieme, in comunione, ad 
agire nel segno dell’amicizia reciproca, della solidarietà verso i sofferenti, 
dell’impegno civile. Rifuggiamo dunque da un Lionismo “in abito scuro”, 
ma ci nutriamo di pensieri liberi e forti, estranei alla cultura della com-
piacenza; sappiamo restare modesti e siamo sempre pronti all’aiuto.
Perseguiamo un’utopia, piccola e gentile, che ha la propria radice nell’ori-
ginale intuizione di Melvin Jones, il nostro padre fondatore: “il servizio 
come pratica quotidiana e l’amicizia come cemento”.
Il Distretto 108A - Italy, conosciuto come il Distretto Adriatico, dei Lions 
Azzurri, anche in quest’anno sociale 2006/07, con la virtuosa e genuina 
guida del Governatore  Ezio Angelini, coltiverà questa utopia.

Beppe Rossi

I N S I E M E

Chi è il nuovo Direttore della Rivista
Beppe Rossi è nato a Ravenna nel 1952 dove risiede. Laureato in Storia 
all’Università degli Studi di Bologna, ha conseguito un Master in Scienti-
fic Management alla Johns Hopkins University. È giornalista-pubblicista, 
iscritto dell’Albo dell’Ordine, dal 1985, ed autore di numerosi saggi e pub-
blicazioni di carattere storico.
Imprenditore, è membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Raven-
na e Presidente del Gruppo Industriali del Comprensorio Ravennate, dal 
1997. È Consigliere della Fondazione Bancaria del Monte di Bologna e 
Ravenna.
È stato, negli anni Ottanta, Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Co-

mune di Ravenna, Presidente di “Ravenna Festival”, Presidente dell’Azienda del Turismo. 
Ha fatto parte, dal 1983 al 1998, per ininterrotti quindici anni, del Consiglio Nazionale del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, ricoprendo pure l’incarico di VicePresidente della Commis-
sione Ministeriale per la salvaguardia delle città storico-artistiche.
Lion dal 1992, è stato Presidente del Lions Club “Ravenna Bisanzio”, Leo Chairman Distrettuale, 
Delegato Lion della Zona di Ravenna, Consigliere della Fondazione “Lions per la Solidarietà”. 
È insignito della “Melvin Jones Fellowship”; è Commendatore della Repubblica Italiana; è Cava-
liere di Malta; è Accademico degli “Incamminati”; gli è stato conferito, dal Ministero dell’Istru-
zione, nel 1962, il “1° premio nazionale della bontà nella scuola”, per l’aiuto prestato ad un 
compagno di classe.
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La SO.SAN. Organizzazione Lions 
Solidarietà Sanitaria è un’Associa-
zione di volontariato fondata dai 
Lions, finalizzata alla realizzazio-
ne di progetti di solidarietà verso i 
popoli bisognosi del mondo ed in 
primis verso l’Africa.
L’associazione è stata fondata a 
Ravenna il 18 gennaio 2003 ed è 
iscritta al registro provinciale del 
volontariato.
Il 1° settembre 2004 la SO.SAN. 
è stata riconosciuta come organi-
smo Lions dal ‘board’ della “In-
ternational Association of Lions 
Clubs.” Attualmente conta 220 
iscritti, di cui oltre la metà medi-

ci, ed è presente in 10 distretti.
In appena poco più di tre anni 
l’associazione ha già realizzato 
24 missioni: 9 in Tanzania, 4 in 
Camerun, 3 in Brasile, 2 in Saha-
rawi, 2 in Amazzonia, 1 in Ma-
lawi, 1 in Afghanistan, 1 in Alba-
nia e 1 in Etiopia.
Particolarmente rilevante è la rea-
lizzazione di due accordi impor-
tanti: col governo della Tanzania 
per la gestione decennale di una 
struttura ospedaliera in Mafia, che 
la SO.SAN. ha iniziato a ristrut-
turare ed ampliare; col governo 
Albanese per un interscambio di 
medici tra l’ospedale di Durazzo 

e l’Università di Chieti. Inoltre, è 
di questi giorni un contatto aperto 
col governo del Senegal per l’in-
vio di medici in quel Paese.

SO.SAN: 
il futuro in 7 punti 

1) La SO.SAN. in questi anni ha 
accumulato una notevole espe-
rienza sia sulla sanità africana, 
sia sulle modalità di confrontarsi 
con gli Africani. Per questo, d’in-
tesa con il Gabinetto Distrettuale, 
la SO.SAN. si mette a disposizione 
di quanti, Lions o Clubs, vogliano 
contattarci, per essere informati, 

QUANDO L’AFRICA 
CHIAMA
La SO.SAN. è un organismo Lions, dal 2004 attivo in progetti di solidarietà verso i popoli 
bisognosi del mondo ed in primis verso l’Africa. Conta 220 iscritti, di cui oltre la metà 
medici, ed è presente in 10 distretti. In poco più di tre anni l’associazione ha già realiz-
zato 24 missioni.

Lion Salvatore Trigona - Medico e Presidente SO.SAN.
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per interventi ed altro su alcuni 
Paesi del terzo mondo in genera-
le, e sull’Africa in particolare.
In definitiva trattandosi di una 
struttura Lions, la SO.SAN. inten-
de diventare una referente com-
petente, per qualsiasi intervento 
socio-sanitario in Africa, pro-
mosso, elaborato ed organizzato 

dai Lions Clubs del nostro Distret-
to e del Multidistretto.
2) Siamo disponibili, data l’espe-
rienza accumulata, ad affiancare 
e collaborare nel Multidistretto, 
con gli Officers Distrettuali del-
l’“Africa Lions”, per la creazione 
di una banca dati.
3) La SO.SAN. - con i suoi oltre 

100 medici - per evitare quanto 
recentemente è accaduto a Vero-
na (dove un Lion in seguito ad 
un trauma sulla scala mobile è 
stato soccorso non celermente), 
si propone di creare nei prossimi 
congressi distrettuali, multidi-
strettuali o altre manifestazioni 
lionistiche, un punto sanitario, 

AUGURI!
È per me un onore rivolgere il saluto a tutti gli amici del Distretto 

in occasione del primo numero di questa nuova rivista di proprie-

tà, per una fruttuosa collaborazione della Fondazione Lions per la 

solidarietà con il Distretto 108A. Mi piace sottolineare come la Fon-

dazione, strumento operativo del Distretto, possa essere utilizzata 

per risparmiare nelle spese per la gestione delle attività distrettuali. 

È la Fondazione, infatti, che curerà - con contratti specifici con ditte 

specializzate - la stampa, la pubblicità e la spedizione della rivista. 

Al Governatore Ezio Angelini, a tutto il Gabinetto Distrettuale, che ci hanno accordato la loro fiducia, 

va la nostra gratitudine, che si concretizzerà in un impegno sentito, profondo e, speriamo, proficuo. A 

tutto lo staff che partecipa alla realizzazione della rivista stessa, gli auguri più sinceri miei e di tutto il 

Consiglio della Fondazione. 

 Lion Gianfranco Buscarini
Presidente della Fondazione Lions per la solidarietà



8

in modo da essere presenti celer-
mente con i propri medici, qualo-
ra ce ne fosse bisogno.
4) Da molti soci della SO.SAN., ma 
anche da tanti Lions non SO.SAN., 
ci viene richiesta la possibilità di 
essere un tramite autorevole per 
possibili adozioni a distanza, 
che a tutt’oggi vengono effettuate 
a macchia di leopardo, con Asso-
ciazioni a volte poco note, senza 
una programmazione o un proget-
to definito. La SO.SAN., essendo 
una onlus, si propone di contatta-
re i vari asili che si trovano sparsi 
in alcuni Paesi (Etiopia, Tanzania, 
ecc), nonchè di raccogliere dati 
e informazioni sulle necessità di 
questi bambini in modo da poter 
essere da tramite come Lions, per 
adozioni fatte da Lions, chiare e 
programmate.
5) Per quanto riguarda il proget-
to Wolisso in Etiopia, sarà avan-
zata la proposta di creazione di 
un’astanteria, nella quale i medici 
della SO.SAN. possano effettuare 
visite e predisporre interventi, 
senza tralasciare la possibilità di 
poter curare, per casi particolar-
mente complessi, i pazienti in Ita-

lia; tutto questo in perfetto accor-
do e comunione con il Distretto e 
la Fondazione.
6) Per poter essere meglio cono-
sciuta, apprezzata o criticata, la 
SO.SAN. si propone di effettuare 
una campagna di informazione 
verso tutti i Governatori, e quin-
di tutti i Lions italiani, sui propri 
obiettivi, sull’attività svolta, su 
cosa intende fare nel prossimo 
futuro, rendendosi disponibile a 

relazionare sulla SO.SAN., sul-
l’Africa e sul volontariato, in sera-
te o convegni. Tutto questo fermo 
restando che il primo input del 
nostro agire è, e rimane, sempre 
il Club.
7) La nostra associazione, ovvia-
mente, è aperta ad ogni sugge-
rimento e consiglio in grado di 
migliorare e potenziare la nostra 
attività, in armonia con le linee 
guida che ci siamo dati.

Ristrutturazione del padiglione della sala operatoria e costruzione di una seconda sala operatoria presso l’ospedale dell’isola di 
Mafia in Tanzania.
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SAVE THE 
CHILDREN
Una grande festa di solidarietà. Un impegno importante per
riscrivere il futuro dei bambini di Wolisso in Etiopia.

IL PREMIO “VIP LIONS 2006” 
A ERSILIO TONINI
In copertina, un momento della 

consegna del premio “Vip Lions 

2006” attribuito dal Lions Club 

Cervia ad Novas al Cardinale 

emerito di Ravenna Ersilio To-

nini  per le sue attività a favore 

della popolazione del Burundi. 

La cerimonia è avvenuta al Pa-

lace Hotel di Milano Marittina. 

Nella foto, insieme al Cardina-

le Tonini, il Governatore dei 

Lions Ezio Angelini.

A Marina Romea di Ravenna, in 
agosto, i Lions Alder e Grazia 
Antoniacci hanno organizzato 
una grande festa benefica per fi-
nanziare l’iniziativa umanitaria 
dei Lions a favore dei bambini 
di Wolisso in Etiopia. I fondi rac-
colti servono alla realizzazione 
della scuola e del centro socio-
sanitario costruiti dal Distretto 
108A Italia dei Lions Clubs.

Nella foto i Lions Alder e Grazia 
Antoniacci, Piero Roncuzzi e Lu-
ciana Strocchi che hanno preso 
parte alla missione umanitaria 
a Wolisso.
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Il faticoso processo di costruzione 
dell’Unione Europea, oltre ad in-
contrare ostacoli di natura politi-
ca, continua ad essere complicato 
da un irrisolto confronto di valen-
za non solo culturale.
Non si è ancora pervenuti ad 
elaborare una condivisa nozione 
di identità collettiva europea, il 
che si ripercuote su temi politici 
centrali come l’allargamento del-
l’Unione o l’approccio verso un 
Mediterraneo che, pur non rien-
trante nelle aree suscettibili di 
accettazione, secondo i parametri 
vigenti, tuttavia costituisce con 
ogni evidenza l’area di maggior 
rilevanza geopolitica per l’Unio-
ne stessa. Oggi si diffonde una 
visione  dell’Europa intesa quasi 
come una cittadella sotto assedio: 
se è vero che l’inquieto panora-

ma internazionale suggerisce più 
che fondate ragioni di allarme, 
pur tuttavia sarebbe inopportuno 
sotto tale pressione perdere il sen-
so, prima di tutto storico, di una 
tradizione dagli apporti pluralisti 
che ha visto l’Europa costruire 
una propria identità attraverso 
una feconda dialettica che stori-
camente si basa su una grande 
fusione mediterranea.
La prima Roma rappresentò il 
culmine di un processo sincretico 
tra Oriente ed Occidente iniziato 
con l’Ellenismo e portato a com-
pimento con l’Impero.
Mentre si andava formando 
un’Europa romano-germanica, la 
seconda Roma fu continuatrice 
dell’antica esperienza romano-el-
lenistica in cui Bisanzio coinvolse 
progressivamente le regioni slave. 

Limitandosi alle simbologie, se 
all’origine del processo d’integra-
zione fu più che legittimo ricono-
scere in Carlo Magno l’emblema 
unificante per un’Europa appena 
uscita da un lacerante conflitto 
interno, caduto il sistema dei due 
blocchi è divenuto altrettanto ne-
cessario recuperare modelli di più 
vasto respiro spaziale.
Nè si può dimenticare che in di-
verse forme i sultani ottomani, 
gli zar di Mosca - la terza Roma 
- e lo stesso Sacro Romano Impe-
ro perpetuarono il concetto di un 
retaggio comune, anche se ormai 
diviso tra potenze fra loro ostili.
Occorre, attraverso un’analisi 
puntuale, dedicata ai singoli po-
poli che la compongono, ripropor-
re il senso di una dinamica sincre-
tistica in seno alla quale l’identità 

LA NECESSITÀ DI 
UN’EUROPA UNITA
Una riflessione sul processo di costruzione dell’Europa unita. Occorre 
riconquistare il senso, prima di tutto storico, di una tradizione euro-
pea pluralista, che ha visto l’Europa costruire la propria identità at-
traverso una feconda dialettica e una grande fusione mediterranea.

Lion Ermanno Calderoni  - Coordinatore del Comitato per l’Europa
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europea appare come il risultato 
di scambi, relazioni e sintesi tra 
civiltà diverse, molte delle quali 
risultano esterne ai confini del-
l’Unione.
Non si vuole certo suggerire una 
variazione dei criteri istitutivi del-
l’Unione, ma piuttosto ricordare 
come in termini culturali molte 
delle “fucine” dell’identità euro-
pea risultino oggi emarginate o 
non collaboranti all’Unione stes-
sa, perciò rallentandola.
Ciò è dannoso perchè l’econo-
mia mondiale guarda con sempre 
più rilevante interesse alla Cina 
e all’India ed in generale ai Paesi 
Orientali che presentano un tasso 
di sviluppo altissimo ed assoluta-
mente inarrivabile, almeno in que-
sto momento, dai Paesi Europei. 
Il Nord-America che aveva nel-
l’Europa la principale alleata du-
rante la contrapposizione dei due 
blocchi, ora, con la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, si rivolge 
con sempre maggior attenzione ai 
Paesi Orientali molto più dinami-
ci rispetto al Vecchio Continente. 
L’Unione Europea diventa sempre 

più necessaria per poter resistere 
su posizioni di primo piano allo 
sviluppo dell’economia globaliz-
zata e dei macro-stati mondiali.
Un precedente estremamente si-

gnificativo cui far riferimento è 
quello che riguarda la situazione 
della nostra penisola del 1454. 
Con la pace di Lodi tutti i picco-
li stati che componevano l’entità 
territoriale dell’Italia, allora cen-
tro del mondo con la sua florida 
economia, il fiorino e lo zecchino 
divenute monete internazionali, 
con la lingua italiana usata nel 
commercio internazionale, gode-
vano di stabilità e concordia.
Ma in Europa stavano sorgendo i 
grandi stati nazionali, che si av-
viavano all’unificazione, e l’Italia 
si trovò in pochi decenni comple-
tamente esclusa dal novero delle 
potenze che determinavano la po-
litica dell’epoca ed addirittura nel 
‘600 diventerà, tranne che per al-
cune regioni, una “colonia” e così 
continuò fino a quando nel 1800 

si giunse all’unificazione ed alla 
formazione di uno stato moder-
no. Dilatato il paragone, ciò che è 
accaduto per l’Italia, sarebbe me-
glio non si verificasse anche per 
l’Europa, che nel 1948 controlla-
va il 75% dei territori della terra.
Oggi possiamo notare che l’Euro-
pa è più opera di una serie di fatti 
e di accadimenti che di progetti 
veri e propri di uomini, che spesso 
sono vittime dei loro egoismi e di 
una visione miope dell’avvenire. 
I Lions Europei, nella loro miglio-
re tradizione dotati di un retaggio 
comune, è bene che stimolino la 
prospettiva di una politica cultu-
rale dell’Unione quale strumento 
di dialogo fra realtà contrapposte, 
evidenziando il paradosso di “uno 
scontro di civiltà” tra sistemi cul-
turali che rappresentano comun-
que il prodotto di un secolare pro-
cesso di crescita.
Concludendo, possiamo notare 
che un risultato l’unità europea 
l’ha già raggiunto: il nostro conti-
nente gode di una pace che dura 
da oltre sessant’anni e mai l’Eu-
ropa, dalla caduta dell’Impero 
Romano, era vissuta così a lungo 
senza guerre.

I Lions Europei devono 
stimolare la prospettiva 
di una politica culturale 
di dialogo dell’Europa 

col mondo

A pagina 10 Roma, Altare della Patria; 
in questa pagina, a fianco Parigi, Torre 
Eiffel, in alto un gruppo di giovani di di-
verse etnie.
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L’IMPORTANZA DI 
UNA LEADERSHIP DIFFUSA
La leadership va incentivata e promossa nei soci 
come “mezzo” per servire e non come “scopo”

Lion Mario Boccaccini

Servire è cosa molto difficile, non 
per il sacrificio di tempo e mezzi 
che richiede, ma per la difficol-
tà a “qualificare” la donazione a 
qualcun altro, in modo che solo la 
consapevolezza della felicità, del 
conforto o del bene indotti sia il 
corrispettivo per chi decide di fare 
qualcosa per gli altri. 
Il passaggio più difficile è tra fare 
qualcosa per gli altri da soli e far-
lo insieme con molti altri. Lioni-
smo è servire insieme. 
Ciò implica non solo una precisa 
volontà collettiva, del resto costi-
tuente il Lionismo stesso, ma l’at-
tivazione di questa volontà collet-
tiva con numerose azioni positive 
e coordinate. 
Come ha detto il Governatore 
Angelini nella sua relazione con-
gressuale, occorre motivare i soci, 
agendo sia sulle componenti cul-
turali d’appartenenza che sulle 
caratteristiche soggettive matu-
rate dal socio nella professione 
e nella vita. Occorre giustamente 
ideare nuove iniziative, mettere in 
campo le risorse necessarie, coor-
dinare i soci che intendono essere 
coinvolti. Occorre pertanto fare 
sempre i conti con la leadership 
che giustamente va incentivata e 
promossa nei soci. 
Senza leadership diffusa è inim-
maginabile che tanti soci siano 
in grado di servire ad uno stesso 
scopo con efficacia. 
La leadership contiene però anche 

un rischio. Non è raro che, per chi 
la esercita, finisca per divenire lo 
“scopo” dell’impegno e non il 
mezzo per raggiungere lo scopo, 

ovvero quello di “servire”. 
Armonizzare è pertanto impor-
tante quanto dirigere, anzi fa par-
te del “dirigere”. 
Angelini lo ha detto a chiare lette-
re, almeno così  è parso a me. La 
partecipazione, spesso ricercata 
e persino pretesa per statuto, di-
pende solo dalla buona conduzio-
ne dei Club. Dal corretto esercizio 
della leadership. 
Oggi creare armonia è ancora più 
importante. Dà forza e credibilità  
al Lionismo e lo rende più capace 
di aprirsi, acquisendo nuove ri-
sorse umane dalla società. 
Ogni lite interna è infatti di osta-
colo all’ingresso di nuovi soci e 
alla crescita  dei nuovi soci. 
Il Lionismo è una realtà rilevante 
nel mondo. 
Ovunque occorre l’impegno vo-
lontario di uomini per aiutarne 
altri, troviamo un’iniziativa posi-
tiva dei Lions. 
Non dimentichiamo però che i 
Lions devono  essere portatori di 
valori universali che non occorre 
richiamare tanto sono scontati, 
ma che oggi soffrono una conte-
stazione  molto dura  e violenta 
che mina la sicurezza del mondo 
civile. Sono valori che noi stessi 
dovremmo riprendere e ricon-
quistare culturalmente ed emoti-
vamente. La loro difesa e la loro 
promozione  sono un dovere non 
per il nostro interesse, ma come 
service per il futuro dell’uomo.

Armonizzare è 
importante quanto 

dirigere: dà più forza e 
credibilità al lionismo
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LOREDANA, LA DONNA GIUSTA 

DA VAL VIBRATA AL DISTRETTO AZZURRO

Da oltre dieci anni il Lions Club di 
Val Vibrata persegue l’obiettivo di 
portare un proprio esponente alla 
guida del Distretto dei Lions.
Non è stato facile convincere 
Loredana Sabatucci ad accettare 
questo compito, presa com’è da 
impegni familiari e di lavoro.
L’incoraggiamento, l’affetto, la vi-
cinanza, la stima di tutti i soci, ha 
convinto Loredana a proporsi sem-
pre meglio per compiti e funzioni 
lionistiche assai impegnativi, me-
ritandosi la fiducia e la simpatia 
di tanti amici Lions del Distretto 
Adriatico. Con Loredana avremo 
dunque da Val Vibrata un forte 
contributo di capacità, esperienza 
e di femminile fermezza. Nella foto, Loredana Sabatucci, Vice Governatore Distrettuale
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L’INSERTO
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Il Lionismo

Le finalità del Lionismo sono alte ed impegnative, 
le proposizioni e le attività che ne derivano non 
possono  prescindere dai concetti simboleggiati nel 
nome stesso LIONS e nell’EMBLEMA.
Acronimo
L = Liberty
I  = Intelligence
O= Our
N= Nations
S = Safety

Emblema originario
Oro: simboleggia la sincerità di propositi, la liber-
tà di giudizio, la purezza di vita, la generosità di 
mente e di cuore.
Porpora: simboleggia la lealtà verso i propri amici 
e verso noi stessi, l’integrità di mente e di cuore.
Sul bordo vi sono due profili di Leoni rivolti verso 
l’esterno: simbolicamente l’uno guarda al passato, 
l’altro guarda al futuro.

Missione del Lions Clubs International

Creare e promuovere fra tutti i popoli uno spirito 
di comprensione per i bisogni umanitari attraverso 

volontari servizi coinvolgenti le comunità e la coo-
perazione internazionale.

Codice dell’Etica Lionistica Valori

Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della 
vocazione al servizio

Qualità
Efficacia
Impegno

Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti pro-
fitti, senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che 
corrette

Motivazione
Saggezza
Integrità

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella 
degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi

Leadership
Credibilità

Lealtà

Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti degli altri 
e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse

Altruismo
Cooperazione

Onestà

Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la 
vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare nei bene-
fici lo spirito che li anima

Amicizia
Generosità
Disinteresse

Avere sempre presente i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la Comunità 
nella quale ciascuno vive; prestar loro con lealtà, sentimenti, opere, lavoro, tem-
po e denaro

Patria
Comunità

Libertà

Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, 
la simpatia ai sofferenti

Coinvolgimento
Impegno Sociale

Servizio

Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non 
a distruggere

Avere rispetto
Tolleranza

Comprensione
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Scopi del Lions Clubs International

• ORGANIZZARE i “Service Clubs” denominati 
“Lions Clubs” ed averne la sovrintendenza.

•	COORDINARE	le	attività	dei	Clubs	ed	uniformare	
la loro amministrazione.

•	CREARE	E	STIMOLARE	uno	spirito	di	compren-
sione tra i popoli del mondo.

•	PROMUOVERE	 i	 principi	 di	 buon	 governo	 e	 di	
buona cittadinanza.

•	PRENDERE	attivo	interesse	al	bene	civico,	cultu-
rale, sociale e morale della comunità.

•	UNIRE	i	Clubs	con	i	vincoli	dell’amicizia,	del	ca-
meratismo e della reciproca comprensione.

•	STABILIRE	una	sede	per	 la	 libera	ed	aperta	di-
scussione di tutti gli argomenti di interesse pub-
blico, con la sola eccezione della politica di parte 
e del settarismo confessionale.

•	INCORAGGIARE	 le	 persone	 che	 si	 dedicano	 al	
servizio per migliorare la loro comunità senza 
scopo di lucro ed a promuovere un costante ele-
vamento del livello di efficienza e di serietà mo-
rale negli affari, nelle professioni, negli incarichi 
pubblici ed anche nel comportamento in priva-
to.

Preghiera dei Lions

Ti ringraziamo Signore,
per essere qui riuniti
per diventare migliori
e per poter insieme servire meglio i nostri simili.
Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza e la forza necessaria
per compiere i nostri doveri 
con entusiasmo e tenacia.
Dacci la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri

ed alimentare in tutti l’aspirazione 
a servire l’umanità che soffre.
Proteggi e benedici, Signore,
la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi,
come sempre,
per il culto dell’amicizia,
dell’amore per il prossimo 
e del servizio disinteressato.
Benedici Signore, il nostro lavoro.

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETTO 108A - Italy

Anno Lionistico 2006/2007
Governatore Ezio Angelini

Motto: “Amore e gioia per servire, nel servire per concretizzare.”
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Il pensiero del Governatore

Amiche ed Amici Lions,
consentitemi di esprimere la gioia di essere lion, 
di sentirmi tale sino in fondo e di affermare, con 
profonda convinzione, che la condivisione degli 
obiettivi e degli impegni ci renderà sempre più 
“gruppo”, all’interno dei Clubs e nella Società.

Il nostro credo lionistico deve divenire, di giorno in 
giorno, precisa e consapevole scelta di vita; e che 
l’Etica sia sempre il nostro faro.
Con tali auspici, mi accingo a lavorare con tutti 
Voi, al servizio dell’Associazione, come sempre.
Un abbraccio affettuoso!

Illustrazione del Guidoncino

Su uno dei due lati sono raffigurati gli stemmi delle 
quattro Regioni che compongono il Distretto 108 A 
Italy con al vertice lo stemma Lions; il tutto uni-
to da una fascia tricolore che meglio rappresenta 
l’unità nazionale, l’appartenenza al Multidistretto 
Italy e ricordarci il 90° della fondazione della no-
stra Associazione.
Al centro vi è la foto del Comune della mia città 
con relativo stemma comunale.
Sull’altro lato è rappresentata la Rosa dei venti 
che:
•		serve	a	non	perdere	l’orientamento;
•		a	 seguire	 la	 rotta	 che	 ci	 si	 è	 prefissata	 verso	 il	

raggiungimento della nostra meta, e a cui dob-
biamo e possiamo contribuire tutti con impegno 
e concretezza, orgoglio e passione;

•		serve	ad	aver	 sempre	presente	 le	nostre	origini	
e ricordarci il nostro obiettivo: servire l’umanità 
che soffre;

•		serve	a	capire	dove	 tira	 il	“vento”,	cioè	cosa	si	
aspetta da noi la nostra comunità ma anche sa-
pere andare controvento se necessario, se contra-
rio alla nostra etica.

In calce vi è un’immagine emblematica, al fianco 
del mio motto: “Affinché siamo una cosa sola, con 
il meglio di noi stessi, amore e gioia per servire, 
nel servire per concretizzare”.

Che altro non è, a mio avviso, la miglior rappresen-
tazione del: “WE SERVE”, noi serviamo: il nostro 
motto!”
E per questo vorrei che il nostro servire abbia alla 
sua base il lavorare insieme in armonia, in amici-
zia e, perché no, anche in allegria.
Inoltre sta anche a simboleggiare, oltre alla fami-
glia Lions in senso lato, che, con le palme della 
mano rivolte verso l’alto, è pronta ad accogliere 
le istanze che ci pervengono dalla nostra comuni-
tà locale, nazionale e del mondo intero, ma che è 
anche dedita al servizio disinteressato a favore dei 
meno fortunati.
Ed ora una breve nota dello scrittore e filosofo Gi-
lbram: “Dai poco se doni le tue ricchezze, ma se 
dai te stesso tu doni veramente; vi sono quelli che 
danno con gioia e la gioia è la loro ricompensa. 
Nelle loro mani Dio parla e dietro i loro occhi egli 
sorride alla terra; è meglio dare se ce lo chiedono, 
ma è meglio capire quando non ci chiedono nul-
la”.
Da questa breve nota possiamo intravedere mol-
to del nostro impegno solidaristico, il disinteresse 
con il quale intraprendiamo le nostra attività a fa-
vore dell’umanità. È mio convincimento persona-
le, sempre e comunque, che la gioia è più di chi 
dona che di chi riceve.
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Care Amiche ed Amici,
l’Organigramma Distrettuale propone una 
significativa base di riferimento per com-
prendere gli indirizzi dell’annata ed è lo 
strumento di cui avvalersi per attribuire una 
fisionomia alla squadra che collabora con il 
Governatore. Questo Organigramma eviden-
zia i seguenti caratteri:
a)  riporta nomi di Officers ed indirizzi di Uf-

fici della sede Centrale, quale strumento 
utile per contatti ed informazioni;

b)  evidenzia i dati aggiornati dell’Associa-
zione e del Multidistretto;

c)  affida, un solo incarico ad ogni Socio, 
indicato dai Clubs di appartenenza, salvo 
casi particolari, e si rivolge a chi parteci-
pa attivamente alla vita distrettuale; un 
eventuale ampliamento delle collabora-
zioni è lasciato alla libera scelta dei sin-
goli Officers e dei Comitati. Va da sé che 
i suddetti nuovi collaboratori andranno 
segnalati alla Segreteria Distrettuale per 
il tramite dei rispettivi Delegati di Zona;

d)  rispetta il gradimento prevalente dei Clu-
bs interessati, per favorire collaborazioni 
ed attività di servizio comuni sul territo-
rio.

Proponendo questo strumento di lavoro ai 
Soci del Distretto, desidero ringraziare gli 
Amici che hanno effettivamente contribuito 
alla sua realizzazione. Ovviamente mi faccio 
carico delle scelte effettuate e di ogni invo-
lontaria manchevolezza.
Confido che l’Organigramma sia specchio fe-
dele della coesione e della propositività del 
gruppo che collabora con il Governatore e 
favorisca concretezza ed efficacia nell’azione 
dei Clubs.
A tutti un grazie anticipato per l’impegno ed 
un cordiale augurio di buon lavoro.
 

Il Governatore
Ezio Angelini

Morciano di Romagna, 2 agosto 2006

L’Agenda del Governatore ed i principali documenti di interesse lionistico, costantemente aggiornati, 
sono disponibili sul sito del Distretto 108 A, il cui indirizzo è: www.lions108a.eu
I Soci sono gentilmente pregati di visitare regolarmente il sito sociale per essere sempre informati; sono 
inoltre invitati a fornire consigli suggerimenti per migliorare ed arricchire i contenuti.
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Suddivisione Territoriale 
del Distretto Lions 108A - Italy

1ª CIRCOSCRIZIONE
Zona A
Faenza Host, Faenza Valli Faentine, Imola, Lugo, 
Russi, Valle del Senio.
Zona B
Bagnacavallo, Cervia-Cesenatico, Cervia Ad No-
vas, Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna 
Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa.
Zona C
Cesena, Forlì Host, Forlì Giovanni De’ Medici, For-
lì Valle del Bidente, Valle del Savio.
Zona D
Rimini-Riccione Host, Rimini Malatesta, Rubico-
ne, Santarcangelo di Romagna.
Zona E
Cattolica, Cesena Romagna, Montefeltro, Morcia-
no di Romagna Valle del Conca, Riccione.

2ª CIRCOSCRIZIONE
Zona A
Fano, Gabicce Mare, Pergola Val Cesano, Pesaro 
Host, Pesaro Della Rovere, Senigallia, Urbino.
Zona B
Ancona Host, Ancona Colle Guasco, Fabriano, 
Jesi, Osimo.

Zona C
Camerino Alto Maceratese, Civitanova Marche 
Host, Civitanova Marche Cluana, Macerata, Reca-
nati-Loreto, Recanati Colle dell’Infinito.
Zona D
Amandola Sibillini, Ascoli Piceno Host, Ascoli Pi-
ceno  Urbs Turrita, Ascoli Piceno Colli Truentini, 
Fermo-Porto San Giorgio, S. Benedetto del Tronto 
Host, S. Benedetto del Tronto Truentum.

3ª CIRCOSCRIZIONE
Zona A
Atri, Giulianova, Teramo, Val Vibrata.
Zona B
Chieti Host, Chieti I Marrucini, Guardiagrele, Lo-
reto Aprutino/Penne, Montesilvano, Pescara Host, 
Pescara Ennio Flaiano.
Zona C
Avezzano Host, Avezzano Monte Velino, L’Aquila, 
New Century L’Aquila, Sulmona.
Zona D
Lanciano, Ortona, Vasto Adriatica Vittoria Colon-
na, Vasto Host.
Zona E
Ortona, Campobasso, Isernia, Larino, Termoli 
Host, Termoli Tifernus.
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Organigramma Distrettuale

CONSIGLIERI DEL GOVERNATORE
 
I Past Governatori Distrettuali
Guido V. Scoponi, Lanfranco Simonetti, Michele Di 
Gregorio, Achille Valentini, Sergio Bartolini, Anto-
nio Maggioli, Giuseppe Potenza, Francesco Ten-
tindo, Mario Martoni, Carlo D’Angelo, Massimo 
Olivelli, Vincenzo Rivizzigno, Eolo Ruta, Franco 
Esposito, Marco Scaini, Gianfranco Buscarini, Um-
berto G. Trevi, Enrico Corsi, Giorgio Mataloni.
 

 AREA INTERNA

GABINETTO DISTRETTUALE

Governatore Ezio Angelini (Marina)
I° Past Governatore Giorgio Mataloni (Mariella)
Vice Governatore Loredana Sabatucci
Segretario Fabio Francesco Graziosi (Flora)
Tesoriere Paolo Del Bello (Antonella)

Cerimonieri
1ª Circoscrizione Graziano Lunghi (Olga)
2ª Circoscrizione Valerio Vagnozzi (Maria Laura)
3ª Circoscrizione Giulio Obletter (Rita)

Presidenti di Circoscrizione
1ª Circoscrizione Franco Sami (Mariacristina)
2ª Circoscrizione Arcangelo Caputo (Loredana)
3ª Circoscrizione Giancarlo Scoccia (Anna Maria)

Delegati di Zona
1ª Circoscrizione

Zona A Gianmarco Lanzoni (Pierangela)
Zona B Roberto Garavini (Maria Gabriella)
Zona C Maurizio Berlati (Barbara)
Zona D  Gianluigi Cerchione (Raffaella)
Zona E  Gianni Mariani (Rosaria)

2ª Circoscrizione
Zona A Egidio Mariotti (Luciana)
Zona B Osvaldo Pirani (Rossella)
Zona C Mario Corvatta
Zona D Bruno Formichetti (Anna Rita)

3ª Circoscrizione
Zona A Carmine Guercioni (Marilena)
Zona B Alessio Carletti (Adriana)
Zona C Mario Di Marco (Fiorella)

Zona D Marcello Dassori (Donatella)
Zona E Pardo Spina (Rosa)

Addetto Affari Interni ed Esterni 
Antonio Maggioli

Delegati del Governatore con incarichi speciali 
Alberto Manuguerra (Bruna)
Giuseppe Milazzo (Paola)
Tonino Murri (Carla)

Addetto Stampa Eliseo Palmieri (Giuliana)

Rivista Distrettuale 108A “Lions Insieme”
Direttore Giuseppe Rossi (Mirella)
Direttore responsabile Angelo De Nicola (Raffaella)
Coordinatore editoriale Carlo Serafini (Mara)

Fondazione Lions per la solidarietà
Presidente Gianfranco Buscarini

Associazione SO.SAN. 
Presidente Salvatore Trigona

Service per Wolisso 
Referente Carla Cifola

Presidente Distrettuale Leo 
Gaia Tedesco

INCARICHI DISTRETTUALI

Segreteria
Addetti: Carlo Sancisi (Distretto); Giuseppe Milaz-
zo (Distetto); Romeo Rosetti (Prima Circoscrizio-
ne); Alderamo Mannozzi (Seconda Circoscrizio-
ne); Pierfranco Colangeli (Terza Circoscrizione)

Tesoreria
Addetti: Stefano Pompei; Tonino Murri

Stampa - Redazione Rivista Distrettuale                                                             
Addetti: Antonio Graziani; Giulietta Bascioni Brat-
tini; Valeria Dentamaro; Ettore Becattini

Fiscale
Consulente: Roberto Cimatti

Legale
Consulente: Claudio Villa

Privacy
Consulente: Tommaso Martello
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Comunicazione
Consulente: Carlo Serafini
 
Progetto Merl
Coordinatore: Loredana Sabatucci
Componenti: Ezio Angelini; Giorgio Mataloni; Fran-
co Sami; Arcangelo Caputo; Giancarlo Scoccia
 
Membership
Incaricata: Gabriella Serafini
 
Estensione Clubs
Incaricati: i Delegati di Zona
 
Estensione Soci
Incaricato: Marco Candela
 
Conservazione Soci
Incaricato: Gianfranco De Gregorio
 
Leadership (2006/2009)
Incaricato: Piergiorgio Giorgetti
 
Formazione Lionistica
Coordinatore: Gabriella Serafini
Incaricati: Andrea Trerè (Prima Circoscrizione); 
Roberto Gioacchini (Seconda Circoscrizione);  Rita 
La Rovere (Terza Circoscrizione)
Formatori: Sergio Bartolini; Peppino Potenza
 
Centro Studi
Presidente e Direttore: Ezio Angelini
Componenti: Giorgio Mataloni; Loredana Sabatuc-
ci; Pasquale Marinaccio; Giulio Sparaventi; Luca 
Russo; Raffaele Anniballe; Irma Bianchi; Nino Ros-
si; Claudio Adanti

Tecnologie informatiche
Coordinatore: Ezio Angelini
Incaricati: Giancarlo Gardella (Prima Circoscrizio-
ne); William  Parisani (Seconda Circoscrizione); 
Giorgio Montauti (Terza Circoscrizione)
 
Comunicazioni ed informazioni ai Soci
Coordinatore: Stefano Gentili
Incaricati: Paolo Casadei; Raffaele Petti; Franco 
Dus
 

Statuti e Regolamenti
Coordintore: Claudio Villa
Componenti: Amos Benni; Tommaso Martello; Sa-
verio Messina; Nicolò Marcello
 
Collegio dei Revisori dei Conti
Effettivi: Marco Fioranelli (Presidente); Giampaolo 
Farina; Mario Gugliarelli                 
Supplenti: Antonio Pellegrini; Guido De Angelis

 
AREA OPERATIVA

 
TEMI ISTITUZIONALI
 
Service internazionale triennale ”Sight first 2”
Coordinatore Distrettuale: Dario Pescosolido
Coordinatori di Gruppo:
A Guido Rosi Bernardini
B Tommaso Mancini
C Danilo Casadei
D Silvana Rossi
E Umberto Piscaglia
F Luigi Maria Bianchini
G Roberto Pasquinelli
H Salvatore Nogara
I Alberto Ventriglia
J Aldo Fiorella
K Maria Flora Di Giovanni Giardinelli
L Oreste Colangelo
M Michele Spadaccini
N Giuseppe Berardi
 
Service nazionale permanente 
“Cani guida per non vedenti”
Coordinatore: Nino Biondi
Componenti: Maria Chiara Scardovi; Gerardo Sab-
batini; Carlo Martelli
 
Service nazionale permanente
“Libro parlato Lions”
Coordinatrice: Stefania Viscogliosi Manfreda
Componenti: Antonella Babini; Egidio Baleani; Al-
berto Vignini; Vincenzo Abbasciano      
 
Service nazionale “La mobilità delle persone in 
ossigenoterapia a lungo termine”
Coordinatore: Giorgio Cassiani
Componenti: Giuseppe De Tommaso; Piero Catalano
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Tema di studio nazionale “Mai più bambini sordi”
Coordinatore: Mario Vittorio Scoponi
Componenti: Morena Forini; Marcello Comai; Mar-
zia Martinelli
 
Service distrettuale 
“Adottiamo il Villaggio di Wolisso”
Coordinatore: Carla Cifola
Componenti: Quinto Salucci; Anna Paci; Gabriele 
Orsijena; Gabriele Tumini; Antonio Pellegrini; Car-
lo Orsetti; Claudio Innocenti; Bruno De Modena; 
Gabriele Rocchetti
 
Tema di studio distrettuale “Tecnologie informa-
tiche: dominarle o essere dominati?”
Coordinatore: Paolo Santelmo
 
COMITATI
 
La Fattoria del sorriso
Coordinatori: Giulio Comani; Guido De Angelis
 
Conservazione della vista e lavoro con i non ve-
denti; Banca degli occhi.
Coordinatore: Giuseppe Saccol
Componenti: Antonio Ippoliti; Stefano Lippera; 
Marcello Rapinese; Tommaso Dragani; Enrico Bar-
baresi; Antonio Iammarino
 
Raccolta occhiali usati ed apparecchi acustici
Coordinatore: Pietro Alvisi
Componenti: Giuseppe Capretti; Alessandro Bucci-
no; Aldo Mangione; Paolo Francesco Capodaglio; 
Serafino Guaiani
 
Donazione organi
Coordinatore: Raffaele Di Vito
Componenti: Valeria Di Renzo Di Palma; Giorgio 
Ruffini; Ludovica Malkowski; Filippo Menna
 
Prevenzione diabete
Coordinatore: Achille Ginnetti
Componenti: Lorenzo Gulmanelli; Pierdomenico 
Aguzzi; Ilio Giordano; Franco Carbone
 
Prevenzione Aids  
Coordinatore: Angela Poli Molino
Componenti: Guido Rosi Bernardini; Pietro Valeria-
ni; Sonia Belletti
 
Tossicodipendenze; mediazione familiare

Coordinatore: Fiorenzo Brighi
Componenti: Anna Mandolini; Flavio Maraldi 
Malattie rare
Coordinatore: Otello Tasselli
Componenti: Estivano Gargano; Felici Giuliano; 
Giovanni Rosti
 
Diversamente abili
Coordinatore: Maurizio Pincherle
 
Lo sport come strumento d’integrazione sociale 
dei diversamente abili
Coordinatore: David Giuliadori
Componenti: Francesco Saverio Panico
 
Fondo italiano per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche
Coordinatore: Franco Esposito
Componenti: Mario Petrucci; Alfredo Landi; Davide 
Uva; Angelo Di Florio; Paolo Donati; Enrico Conti; 
Filippo Di Giambattista; Orestino Zattoni
 
Cellule staminali; implicazioni etico-morali; 
prospettive
Coordinatore: Pier Giorgio Moscetta
Componenti: Renata Manzoni; Marco Servili; Anto-
nio Corsello; Luigi Zampacorta
 
Prevenzione sanitaria e alimentazione
Coordinatrice: Ester Vitacolonna
 
Salute e gastronomia
Coordinatore: Ettore Franca
Componenti: Enzo Vincenzi
 
Lsc; servizi Lions a favore dei bambini
Coordinatore: Maria Flora Di Giovanni
Componenti: Sergio Lombardi; Gianni Santil-
li; Oriana Trubiani; Patrizia Brunellini; Fernando 
Gamberini
 
Adozioni a distanza                                                                      
Coordinatore: Alfredo Masiero
 
Impegno Lions per giovani
Coordinatore: Gianni Di Giambattista
Componenti: Alberto Carbonelli; Tiziano Luzi; Ste-
fano Gravante
 
Rapporto con i giovani; 
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i Leo ed il mondo del lavoro
Coordinatore: Paolo De Marco
Rapporti Lions-Leo
Coordinatore: Aldo Turoni
Componenti: Vera Roberti; Luigi Chiaramoni; An-
tonio Blasiotti

Leo Chairman 
Pericle Truja
 
Scambi giovanili
Coordinatore: Dino Centorame
Componenti: Lucio De Piero; Sante Mecozzi; Gae-
tano De Vito; Angelo Figliola
 
Campo giovani
Coordinatore: Giuseppe Di Giovanni
Componenti: Pierangelo Fanti; Giuliano Fuschi; 
Giovanni Cappelli; Giovanni Dallari
 
Lions quest; rapporti con la scuola
Coordinatrice: Maria Pia Silla
Componenti: Emanuela Scavolini; Bice Marcotul-
lio; Silvio Bernucci
 
Scuola superiore Lions “Maurizio Panti”
Coordinatore: Roberto Guerra
Componenti: Riccardo Mazzoni; Francesco Tempestini
 
Donne nel lionismo
Coordinatrice: Carla Solofrizzo
 
Terza età
Coordinatore: Salvatore Arnone
 
Ambiente e territorio
Coordinatore: Bruno Consani
Componenti: Franco Rondinelli; Giuseppe Orselli; 
Angelo Sampietri; Francesco Paolo Di Cesare
 
Tutela e valorizzazione del territorio
Coordinatore: Luigi Iubatti  
 
Ambiente e sicurezza
Coordinatrice: Lucia Vinci Scarnà
Componenti: Franco Casadio; Gianni Guerra; Gior-
gio Andreani; Giacomo Moriconi; Alessandro Giar-
dinelli; Alderano Mannozzi
 
Adriatico
Coordinatore: Silvio Gambi

Componenti: Bianca Maria Tentindo; Maurizio De 
Nardis; Nino Montemurro
Cultura
Coordinatore: Enrico Giacomo Lo Russo
Componenti: Pierluigi Foschi; Giovanni Vagni; Ma-
rina Foschi; Cristina Manzini; Maria Teresa Forino 
Di Donato
              
Sport e tempo libero
Coordinatore: Arnaldo Milano
Componenti: Ugo Gaia; Gaetano Fabbrocini
 
Spettacolo
Coordinatore: Guido Zangheri
 
Arte e moda
Coordinatore: Piero Guidi
Componenti: Carlo Gasparini; Anna Lamperti; Ren-
zo Di Toro 
 
Turismo
Coordinatore: Achille Valentini
Componenti: Dario Papini; Vincenzo Bernardini; 
Quinto Ippoliti; Remo Solaroli
 
Credito e finanza
Coordinatrice: Stefania Zannoni
Componenti: Gianfranco Baldassarri
 
Obiettivo impresa
Coordinatore: Gianfranco Vanzini
Componenti:  Pierandrea Farroni; Tiziano Cericola

Europa
Coordinatore: Ermanno Calderoni
Componenti: Raffaele Schiavo; Costantino Gullì; 
Giancarlo Massetti; Matteo Pagano

Africa
Coordinatori: Vincenzo Fagiani (Prima Circoscri-
zione); Gianni Tedesco (Seconda Circoscrizione); 
Mario De Luca (Terza Circoscrizione)  
 
Immigrazione ed integrazione
Coordinatore: Patrizia Baroni
Componenti: Quinto Palucci; Carlo Orsetti
 
Un poster per la pace
Coordinatore: Claudio Sciarra
Componenti: Bruno Zama; Edoardo Vecchiola; 
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Enzo Grossi
 
Sicurezza stradale
Coordinatore: Marcella Rossi
Componenti: Giancarlo Massetti; Enrico Melandri; 
Roberto Danieli; Domenico Sergio Vizzarri 
 
Avvio alla vela: mare senza barriere
Coordinatore: Carlo Simoncelli
 
Scuola sci per non vedenti
Coordinatore: Bruno Cetrullo
 
Aid web
Coordinatore: Carlo D’Angelo
Componenti: Roberto Accardi; Giorgio Verdecchia; 
Giorgio Cavallai
 
MANIFESTAZIONI
 
Congresso d’Autunno a Sulmona
Coordinatore: Enzo Grossi
 
Congresso di Primavera a Forlì
Coordinatore: Pierfrancesco Mattini
 
Giornata dell’infanzia
Coordinatore: Milena Mazzolani
Componenti: Giuseppe Casadei; Andrea Livi; Giu-
seppe Rubicini
 
Giornata dell’amicizia
Coordinatore: Alessandro Bettini
 
Giornata del Tricolore
Coordinatore: Gianluigi Silvestroni ed il Lions Club 
di Lugo
 
Latinus Ludus                                                                                  
Coordinatore: Angelo Chiaretti
 
Premio di Poesia “Edgardo Cantone”                                                      
Coordinatori: Carlo e Luciana Sancisi
 
Premio Giornalistico “Carletti”                     
Coordinatore: Antonio Tavano
 
Concorso Fotografico ”Città di Morciano”                             
Coordinatore: Claudio Bertuccioli
 

Estate Lions per la Solidarietà                                                    
Coordinatore: Salvatore Trigona
Lions Day
Coordinatore: Goffredo Gaeta
 
Corri per chi non può
Coordinatore: Agostino Gori
 
Lions Golf Trophy
Coordinatore: Giuseppe Arfelli
 
TEMPO LIBERO LIONS
 
Calcio: “Squadra Lions per la solidarietà”
Coordinatori: Sandra Sacchetti; Guido Biribanti
Direttore Tecnico: Paolo Del Bello
Componenti: Daniele Giulianelli; Roberto Trevisan
 
Golfisti                                                                               
Coordinatore: Giuseppe Arfelli
 
Motociclisti                                                                       
Coordinatore: Claudio Villa
 
Ciclisti                                                                                
Coordinatore: Ugo Gaia
 
Camperisti                                                                         
Coordinatore: Claudio Cortesi
 
Filatelici
Coordinatore: Salvatore Vallone

 
AREA ESTERNA

 
Rapporti internazionali ed estensione 
del lionismo in Albania
Incarico internazionale: Carlo D’Angelo
 
Commissione Multidistrettuale Relazioni 
Internazionali                                     
Consigliere: Massimo Olivelli
 
Commissione Multidistrettuale Affari Interni                          
Consigliere: Sergio Bartolini
 
Comitato Multidistrettuale Sviluppo Soci
Consigliere: Gianfranco Buscarini
 



29

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti                
Consigliere effettivo: Enrico Corsi
Rapporti con il Club undistricted di San Marino
Incaricato: Antonio Maggioli
 
Rapporti con il Distretto AB
Incaricato: Eolo Ruta
 
Rapporti con il Distretto TA3
Incaricato: Gianfranco Buscarini
 
LICF; Comprensione e collaborazione internazio-
nale; partecipazione a conventions ed alla gior-
nata dell’Onu.
Incaricato: Raffaello Francesconi
 
Rapporti con le Istituzioni Nazionali
Coordinatore: Franco Tentindo
Componenti: Luigi Lilliu; Domenico Camporeale; 
Carmelo Macca
 
Rapporti con le Regioni e con gli Enti Locali
Coordinatore: Umberto Giorgio Trevi

Componenti: Nerio Gambi (Romagna); Luigi Mic-
ci (Marche); Marcello Celi (Abruzzo); Maria Paola 
Pietropaolo (Molise); Giuseppe Roberti (Italia/San 
Marino)
 
Protezione Civile
Coordinatore: Nicola Nacchia
Componenti: Maurizio Perilli
 
Gemellaggi
Coordinatore: Pasquale Mattiozzi
Componenti: Walter Spezi; Ottorino Naticchioni; 
Pierluigi Viola
 
Rapporti con le Associazioni di servizio 
e di volontariato
Coordinatore: Paolo Mingozzi
Componenti: Francesco Baldini (Romagna); Gaeta-
no Di Rosa (Marche);  Valeria Pirocchi (Abruzzo); 
Giuseppe Ruffo (Molise)
 
Rapporti con la “Lega del filo d’oro”
Coordinatore: Lanfranco Simonetti

CERVIA
Titolare Sonia Belletti

Dove far la spesa 
è comodo e conveniente

in prossimità della Statale Adriatica 
con  comodo parcheggio

via Caduti per la Libertà 56
48015 Cervia (RA)

Tel 0544.977171- Fax 0544.977170
soniabelletti@hotmail.com
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Organigramma 
del Distretto Leo 108A

Presidente
GAIA TEDESCO (Leo Club Macerata)
Via Panfilo, 51 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733/231942 - Cell: 339/4585898
gaiatedesco@hotmail.com

Vice-Presidente
LUCA DAL PRATO (Leo Club Faenza)
Via Granarolo, 69 - 48018 Faenza (FC)
Tel  0546/664809 - Cell: 333/8585610
dalprato@alice.it

Past Presidente
FEDERICO MAMBELLI (Leo Club Forlì)
Via Anita Garibaldi, 7 - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543/402294 - Cell: 339/2959000
federicomambelli@yahoo.it

Segretario
FEDERICA BASCO (Leo Club Chieti)
Via Saverio Selecchy, 14 - 66100 Chieti (CH)
Tel  0871/63886- Cell: 333/1721677
inventi78@hotmail.com

Tesoriere
LUCA FABBRI (Leo Club Faenza)
Via Gazzolo, 6 - 48018 Faenza (FC)
Cell: 347/0893747
f.luca.10@tiscali.it

Cerimonieri
CHRISTIAN SVEN CONTE (Leo Club Ancona)
Via Liguria, 42 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Cell: 349/0088375
svenconte@virgilio.it

CRISTINA DE LUCA (Leo Club Pescara)
Via Pesaro, 41- 65100 Pescara (PE)
Tel: 085/4211771- Cell: 349/8410625
crierobi@yahoo.it

Coordinatore I Circoscrizione
LAURA CAPIROSSI (Leo Club Faenza)
Via Cova, 18 - 48013 Brisighella (RA)
Tel: 0546/80016 - Cell: 338/8041788
lcapirossi@libero.it

Coordinatore II Circoscrizione
LAURA FIORANI (Leo Club Ancona)
Via Bartolini, 7- 60100 Ancona (AN)
Tel: 071/35111 - Cell: 347/5224079
laurafiorani@yahoo.it

Coordinatore III Circoscrizione
MASSIMILIANO REGINALDI
Via Silone, 21- 64100 Teramo
Tel: 0861/286862- Cell: 328/2872774
ombranera1@libero.it

Delegato T.O.N.
ALFREDO CARDUCCI
Via Acciano, 8 - 67100 L’Aquila (AQ)
Tel: 0862/410432 - Cell: 347/8602748

Delegato T.O.N.Pe
ENRICO ANGELINI (Leo Club Valle Del Conca)
Via Cà Fabbro, 11 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Cell: 328/4749746
enriang@libero.it

Delegato T.O.D.
GIORDANA TRUSCELLI (Leo Club Teramo)
Via Gorizia, 42 -64011 Alba Adriatica (TE)
Tel: 0861/714924 - Cell: 349/3775413

Addetto Telematico
DANIELE BIAGIO RAPINESE (Leo Club Chieti)
P.zza Mons. Venturi, 30 - 66100 Chieti (CH)
Tel: 0871/63950 - Cell: 340/3812785
biagiorap@yahoo.it

Ilo
EMANUELA GRASSI (Leo Club Pescara)
Strada della Bonifica, 64 - 65100 Pescara
Tel: 085/53006 - Cell: 347/6780459
gianfranco.giancaterino@tin.it

Revisore dei Conti
FEDERICO MAMBELLI (Leo Club Forlì)
Via Anita Garibaldi, 7 - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543/402294 - Cell: 339/2959000
federicomambelli@yahoo.it

Addetto Stampa
LUCA FLORIO (Leo Club L’Aquila)
Via Onna 8/g - 67100 L’Aquila (AQ)
Tel: 0862/312375 - Cell: 348/7106172
lucaflorio@hotmail.com
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Distretto Leo 108A 
Presidenti e Vice Presidenti dei Clubs
PRIMA CIRCOSCRIZIONE 
numero Club: 4 / Soci: 51

FAENZA (10)
Presidente Elena Fabbri
Vice Presidente Luca Fabbri
 
FORLÌ (19)
Presidente Paolo Maraldi
Vice Presidente Monica Mosconi
 
RAVENNA (13)
Presidente Fracesca Angeli
Vice Presidente Simon Valvassori
 
VALLE CONCA (9)
Presidente Cristian Cevoli
Vice Presidente Diego Piersanti

SECONDA CIRCOSCRIZIONE 
numero Club: 5 / Soci: 69

ANCONA (11)
Presidente Giuditta Pierella
Vice Presidente Sven Conte
 
FERMO PSG (13)
Presidente Federica Cestarelli
Vice Presidente Lorenzo Pompei
 
MACERATA (8)
Presidente Laura Tombesi

 

FANO (25)
Presidente Mattia Tarsi
Vice Presidente Lucia Saluzzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (12)
Presidente Raul Rossi
Vice Presidente Andrea Olivieri

TERZA CIRCOSCRIZIONE 
numero Club: 5 / Soci: 70

CHIETI (10)
Presidente Jacopo Pizzicannella
Vice Presidente Fabio d’Ottavio
 
L’AQUILA (17)
Presidente Antonella Teodori
Vice Presidente Emanuele Ricci
 
PESCARA (16)
Presidente Gianfranco Giancaterino
Vice Presidente Gaia De Dominicis
 
SULMONA (18)
Presidente Benedetto Zappa
Vice Presidente Vittorio Grossi
 
TERAMO (9)
Presidente Dario Rosa
Vice Presidente Umberto Tentarelli
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Le Cariche Internazionali
PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Jimmy M.Ross (Velda) P.O.Box 368
Quitaque, Texas 79255, USA

IMMEDIATO PAST PRESIDENT
Ashok Mehta (Kokila)
13/5 Avanti Apartments
Sion (East), Mumbai 400022, India

PRIMO VICE PRESIDENTE
Mahendra Jayanthipal Chandima Amarasuriya
70 Fife Road, Colombo 5
Sri Lanka

PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Giuseppe Grimaldi (Ariane)
Via Trieste,41 - 94100 ENNA
Tel.ab.0935/500511 - Tel.uff.:0935/24029
Fax:0935/505921
grimliondr@libero.it

SEDE CENTRALE
300 W.22 nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842 USA
Tel.: 001/6305715466 Fax: 001/6305718890
Fax: LCIF 001/6305715735
TTY 001/6305716533 (per audiolesi)
www.lionsclubs.org

Organigramma Multidistrettuale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI GOVERNATORI
Ione Giummo (Mariella)
Via Castello, 2875 - 30122 Venezia
tel. Ab. 041 5227792
ione.giummo@libero.it

Governatori 
del Distretto Lions 108 Italy

IA1
Carlo Alberto PROSINO (Rosanna)
Via Alla Lanca, 7 
28910 Cavallirio NO

IA2
Giancarlo SARTORIS (Luciana)
Via de Popolo II traversa
19126 La Spezia
 
IA3
Fedele Andrea PALMERO (Carla)
Via Dante, 38
18039 Ventimiglia
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IB1
Bruno FOGLIATTO (Rosanna)
Via dei Carracci, 4
21100 Varese

IB2
Ferruccio LORENZONI (Caterina)
Viale Venezia, 134
25123 Brescia

IB3
Rocco TATANGELO (Caterina)
Via A. Gramsci, 15
26013 Crema

IB4
Carmen GRILLI
Via Boccaccio,27
20123 Milano

TA1
Jacob PINACKATT (Jessy)
Via Mantova,23
37019 Peschiera del Garda

TA2
Paolo TACCHI (Laura)
Piazza Martiri del Grappa, 18/1
31010 Paderno del Grappa

TA3
Roberto ADAMI (Elisabetta)
Via F.lli Cervi, 12
35129 Padova

TB
Carlo PELLACANI (Giovanna)
Via Pariati, 2
42100 Reggio Emilia

A
Ezio ANGELINI (Marina)
Via Ca’ Fabbro, 11
47833 Morciano di Romagna

AB
Onofrio Antonio COVELLA (Rosa)
Via Putignani, 141
70122 Bari

L
Ida PANUSA (Stefano)
Viale F. Petrarca, 12
04100 Latina

LA
Lucia LIVATINO
Via della Fonderia, 12
59100 Prato

YA
Paolo LOMONTE (Silvana)
Corso Vittorio Emanuele, 183
80121 Napoli

YB
Francesco SALME’ (Maria Teresa)
Via Garibaldi, 1/H
97919 Vittoria

Vice Governatori 
del Distretto Lions 108 Italy

IA1
Alberto VIARA (Lily)
Via Pescatori, 133 
10099 San Mauro Torinese

IA2
Maurizio SEGALA DI SAN GALLO (Marialisa)
Via Antica Romana di Quinto, 19
16166 Genova

IA3
Fausto VINAy (Sanina)
Via Chiari, 4
12100 Cuneo

IB1
Lanfranco ROVIGLIO (Margie)
Via Frua, 18
21047 Saronno

IB2
Pietro CAPRIOLI (Maria Alberta)
Viale S. Benedetto, 6
24122 Bergamo
 
IB3
Giancarlo TAGLIAFERRO (Alessandra)
Via A. Cittadella, 58
29100 Piacenza

IB4
Caro Federico BOVINI (Manuela)
Via G.B. Morgagni, 2
20129 Milano

TA1
Claudio PASINI (Cecilia)
Via Verdi, 5
36065 Mussolente Casoni

TA2
Claudio SACRARI (Giana)
Via N. De Rin, 7
34124 Trieste
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TA3
Maurizio BERTOLDI (Alessandra)
Via Ronconi, 27
3030 Martellago

TB
Renato SABBI (Maria Giulia)
Via Audinot, 37
40134 Bologna

A
Loredana SABATUCCI
Via Marconi, 55
64016 Sant’Egidio Alla Vibrata

AB
Elio LOIODICE (Margherita)
Via dell’Olio, 1
70059 Trani

L
Vincenzo G.G. MENNELLA (Stefania)
Via U. Saba
06074 Ellera Umbra

LA
Enrico BANTI (Silvia)
Via Don Minzioni, 1, 12
56027 San Miniato

YA
Aldo Salvatore D’ANDREA (Elisabetta)
Corso Garibaldi, 48
85100 Potenza

YB
Salvatore GIACONA (Mariella)
Via della Costituzione, 118/E
95039 Trecastagni

Segreteria ed Archivio storico 
Multidistrettuale

Giuliana SCALITI
Via Piave, 49 - 00187  Roma
Tel. 06-42870778 - Fax 06-42870786
segreteria.lions@libero.it
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Statuto del Distretto Lions 108A Italy
Integrato con le modifiche deliberate dal Congresso 
Distrettuale di Primavera a Montesilvano del 14 e 15 Maggio 2005

Art. 1
a) Il Sub Distretto 108 A è un’Associazione, non 
avente scopo di lucro, della quale fanno parte 
i Lions Clubs con sede in Romagna (ad eccezio-
ne del Lions Club Valsanterno), nelle Marche, in 
Abruzzo e nel Molise aderenti alla Associazione 
Internazionale dei Lions Clubs.
b) Nel testo del presente statuto e regolamento il 
sub distretto sarà per semplicità sempre denomi-
nato Distretto.

Art. 2 - La sede del Distretto coincide con la resi-
denza del Governatore in carica, salva diversa de-
terminazione.

Art. 3 - Il Distretto ha il compito di promuovere lo 
sviluppo ed il progresso del lionismo nel suo terri-
torio e coordinare le attività che superino le possi-
bilità di intervento ed azione dei singoli Clubs, con 
particolare riferimento ai services, temi di studio 
ed ogni altra iniziativa approvata dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale o dal Congresso 
Nazionale.
Per l’attuazione degli scopi predetti il Distretto può 
stipulare accordi o convenzioni con privati, asso-
ciazioni, società od enti ed in particolare operare 
anche con la Fondazione Lions Clubs per la Soli-
darietà, costituita nel Distretto 108 A, assumendo 
impegni di spesa, da esaurirsi in ogni caso entro 
l’annata lionistica, già previsti nel bilancio preven-
tivo approvato dalla Assemblea.

Art. 4 - L’organizzazione del Distretto è regolata:
a) dalle norme dello Statuto e del Regolamento in-
ternazionali;
b) dalle norme e dallo Statuto e dal Regolamento 
del MD 108 Italy;
c) dalle norme del presente Statuto e Regolamen-
to che saranno integrate e modificate dalle future 
disposizioni decise dall’Assemblea nazionale ed 
internazionale.

Art. 5 - Organi del Distretto, con le attribuzioni, i 
poteri, i requisiti di accesso alle rispettive cariche 

previsti dallo statuto e regolamento internazionali 
e in via sussidiaria, dalla normativa multidistret-
tuale e distrettuale sono:
- l’Assemblea dei Delegati ai Congressi distrettuali;
- il Governatore;
- il Vice Governatore;
- il Gabinetto distrettuale
- il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 6 - Il Distretto potrà istituire strutture e comi-
tati per la sua migliore organizzazione ed operati-
vità.

Art. 7 - L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
a) L’Assemblea è costituita dai delegati dei Clubs 
del Distretto, regolarmente omologati ed in regola 
secondo le norme dello Statuto e del Regolamento 
Internazionali.
b) Ogni Club, debitamente omologato ed in regola 
nei confronti dell’Associazione e del Distretto avrà 
diritto ad 1 (uno) delegato e ad 1 (uno) sostituto 
per ogni dieci Soci, o frazione superiore, di detto 
Club che sono iscritti da almeno un anno e un gior-
no, come risulta dai registri dell’Ufficio Internazio-
nale, al primo giorno del mese che precede quello 
in cui si terrà il Congresso. Premesso comunque 
che ogni Club ha diritto almeno ad un delegato 
ed ad un sostituto, si precisa che i Clubs da poco 
costituiti ed i Clubs già da tempo costituiti che ac-
cettano nuovi soci prima dell’inizio del Congresso, 
potranno stabilire la loro quota di delegati in base 
ai soci risultanti iscritti da almeno un anno e un 
giorno sulla base dei dati di cui ai registri dell’Uffi-
cio Internazionale alla data della registrazione.
c) Ogni Past Governatore, socio di un Club del Di-
stretto, è delegato di diritto in eccedenza alla quota 
di delegati spettanti al Club di appartenenza.
d) Ai Congressi Distrettuali hanno diritto a voto i 
Delegati espressi dei Clubs ed i Past Governatori 
facenti parte dei Clubs del Distretto. Ciascun de-
legato e ciascun Past Governatore ha diritto ad un 
voto. Il voto non è delegabile.
e) I conti in sospeso possono essere regolarizzati 
ottenendo la qualifica di “Club in regola” prima 

n.b. - Poichè l’introduzione del nuovo articolo 32 ha comportato l’aumento di una unità nella numerazione degli 
articoli successivi, i richiami presenti agli articoli dal 32 al 49 (vecchio testo) non sono più corretti, ma devono 
considerarsi riferiti all’articolo successivo.
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dell’ora di chiusura della verifica delle credenziali 
che verrà stabilita dalle norme del Congresso.
Esempio: Congresso di Primavera in maggio: data 
di riferimento 1° aprile.

Art. 8 - L’assemblea si riunisce due volte all’anno 
in via ordinaria: la prima, Congresso d’Autunno, 
entro ottobre; l’altra, Congresso di Primavera, in 
maggio in una data che ne consenta la conclusione 
almeno trenta giorni prima della data di convoca-
zione del Congresso internazionale e, comunque 
prima del Congresso nazionale.

Art. 9
a) L’Assemblea è convocata dal Governatore in ca-
rica nel luogo da lui scelto, mediante avviso scritto 
contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai Clubs 
almeno trenta giorni prima della data fissata; entro 
la stessa data gli allegati utili alla conoscenza di 
ogni argomento iscritto all’ordine del giorno do-
vranno essere depositati presso la Segreteria Di-
strettuale e potranno essere consultati dai Presi-
denti dei Clubs o da Soci Lions da loro delegati.
b) Ogni Club può chiedere al Governatore, entro 
i mesi di febbraio e di luglio, rispettivamente per 
l’Assemblea di primavera e per quella d’autunno, 
l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno. Il 
Governatore può, sentito il Gabinetto Distrettuale 
non accogliere la richiesta; in tal caso dovrà dare 
motivata giustificazione in Assemblea. Il Gover-
natore deve accogliere la richiesta se sottoscritta 
da almeno il venticinque per cento dei Clubs del 
Distretto.
c) Le Assemblee sono presiedute dal Governatore 
e le funzioni di Segretario e di Cerimoniere sono 
svolte rispettivamente dal Segretario e dal Cerimo-
niere del Distretto.

Art. 10 - Il Governatore può convocare assemblee 
straordinarie di sua iniziativa e deve convocarle 
entro sessanta giorni se ne viene fatta richiesta da 
almeno il quaranta per cento dei Clubs con l’in-
dicazione degli argomenti da porre all’ordine del 
giorno.

Art. 11
a) L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è va-
lidamente costituita dai Delegati dei singoli Clubs 
del Distretto presenti all’adunanza salvo quanto 
previsto al successivo art. 12, 2° e 3° comma. Il 
numero dei Delegati intervenuti all’assemblea è 
determinato dalla loro registrazione in sede di ve-
rifica poteri.
b) L’assemblea può essere chiamata a votare sol-
tanto su argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 12 - Le deliberazioni, salvo i casi di seguito 
specificati,vanno adottate a maggioranza assoluta 
dei voti. In caso di votazione palese, dal compu-
to del quorum di maggioranza, vanno escluse le 
astensioni.
Le modifiche al presente Statuto e Regolamento 
devono essere approvate con il voto favorevole 
della maggioranza dei votanti, che rappresentino 
almeno il 40% dei delegati aventi diritto.
La votazione per l’elezione dei Candidati ad Inca-
richi internazionali, a Governatore ed a Vice Go-
vernatore si effettuano a scrutinio segreto e con 
la presenza in aula di almeno il 40% dei delegati 
certificati in sede di verifica dei poteri. Risulterà 
eletto il candidato che avrà riportato la maggioran-
za assoluta dei voti validi. Vanno escluse, quindi, 
dal quorum le schede bianche. In difetto si proce-
derà al ballottaggio tra i due candidati che han-
no ottenuto il maggior numero di voti nella prima 
votazione e risulterà eletto il candidato che avrà 
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti 
prevale l’anzianità lionistica. Tutte le altre votazio-
ni sono palesi e si effettuano per alzata di mano, 
salvo che almeno il quaranta per cento dei presenti 
chieda la votazione a scrutinio segreto o per ap-
pello nominale. Qualora entrambe siano richieste 
prevale quella a scrutinio segreto.

Art. 13 - CONGRESSO D’AUTUNNO
Il Governatore convoca l’Assemblea che DELIBERA:
a) sul bilancio consuntivo dell’anno precedente 
che deve essere presentato al Governatore in carica 
entro il termine indicato art. 9, lettera a);
b) sul bilancio preventivo dell’anno in corso nel 
quale deve essere prevista una somma non inferio-
re al 3% (tre per cento) delle entrate da trasferire 
al successivo gabinetto entro dieci giorni dalla data 
di chiusura della Convention;
c) sull’ammontare della quota distrettuale a carico 
di ciascun Lion del Distretto per l’anno in corso 
con il dettaglio delle voci che la compongono;
d) sull’ammontare degli interessi previsti al suc-
cessivo art 43 lettera c);
e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
ELEGGE:
a) i candidati per incarichi internazionali. Il Gover-
natore, inoltre, CONVOCA riunioni separate di in-
formazione ed orientamento per i seguenti Officers 
neo nominati:
a) Presidenti dei Clubs;
b) Segretari, Tesorieri e Cerimonieri dei Clubs, con-
dotte rispettivamente dal Segretario, dal Tesoriere e 
dal (dai) Cerimoniere (i) distrettuale (i) in carica;
c) Delegati di Zona;
d) Officers e Delegati del Governatore.
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Art. 14 - CONGRESSO DI PRIMAVERA
Il Governatore convoca l’Assemblea che DELIBERA:
a) sulla relazione del Governatore;
b) sulla relazione dei Comitati distrettuali;
c) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del 
giorno.
PRENDE atto degli eventuali storni di spesa già ap-
provati dal Gabinetto.
ELEGGE:
a) il Governatore ed il Vice Governatore distrettuali;
b) il Collegio dei Revisori contabili del Distretto ed 
il Candidato a componente il Collegio dei Revisori 
Contabili del Multidistretto;
c) I Candidati a componenti delle Commissioni 
Multidistrettuali ed i Candidati a componenti delle 
Commissioni Europee;
PROVVEDE a qualsiasi altra nomina o designazio-
ne di sua competenza.
SCEGLIE il Tema di studio ed il Tema operativo 
distrettuali per l’anno successivo.

Art. 15 - IL GOVERNATORE
Possono essere candidati alla carica di Governatore 
Distrettuale i Lions che:
- siano soci effettivi o vitalizi di un Lions Club del 
Distretto;
- siano presentati dal Club di appartenenza o dalla 
maggioranza dei CIubs del Distretto;
- al momento in cui assumerebbero la carica abbia-
no ricoperto per l’intero mandato o per la maggior 
parte di esso le cariche di:
- Presidente di un Lions Club e di membro del Con-
siglio Direttivo di un Lions Club per non meno di 
due anni;
- Segretario Distrettuale, o Tesoriere Distrettuale, o 
Presidente di Circoscrizione o Delegato di zona;
- Vice Governatore.
Qualora il Vice Governatore in carica non si pre-
senti candidato per l’elezione a Governatore può 
essere candidato qualunque socio di Club in pos-
sesso dei requisiti necessari per la candidatura a 
Vice Governatore e che abbia servito o stia serven-
do per un’ulteriore annata o per la maggior parte 
di essa quale membro del Gabinetto Distrettuale.
Nessuna delle suddette cariche può essere stata ri-
coperta contemporaneamente.
L’elezione del Governatore distrettuale sarà effet-
tuata per scrutinio segreto e, per essere eletto, il 
candidato alla carica di Governatore Distrettuale 
dovrà ottenere la maggioranza semplice dei voti 
dei delegati presenti e votanti.

Art. 16 - Il Distretto è amministrato dal Governato-
re eletto che dura in carica un anno con decorrenza 
dalla chiusura del Congresso Internazionale tenuto 

nell’anno sociale della sua elezione o dal primo 
luglio successivo all’elezione, qualora il Congresso 
Internazionale non abbia avuto luogo.
Il Governatore rappresenta l’Associazione nel suo 
Distretto; lo dirige osservando e facendo osservare 
gli Statuti e di Regolamenti, le deliberazioni Con-
gressuali e le decisioni del Comitato d’onore. Sotto 
la supervisione del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale sviluppa le finalità dei Lions Clubs.
Promuove:
- la fondazione del Lions Club International (L.C.I.F.);
- i services, temi di studio ed ogni altra iniziativa 
approvata dal Consiglio di Amministrazione Inter-
nazionale o dai Congressi Multidistrettuale e Di-
strettuale;
- le relazioni cordiali tra i soci;
- sovraintende alla costituzione dei nuovi Clubs del 
Distretto;
Convoca e presiede:
- le riunioni del Gabinetto;
- le assemblee Distrettuali ordinarie e straordinarie.
Determina:
- Il numero e l’estensione delle Circoscrizioni e del-
le zone.
Nomina anche in caso di vacanza per qualsiasi 
motivo delle seguenti cariche:
- Segretario, Tesoriere, Cerimoniere Distrettuali;
- Presidenti di Circoscrizione e delegati di zona;
- i segretari esecutivi dei Comitati Distrettuali. Ap-
prova gli Statuti ed i Regolamenti dei Clubs e le 
loro successive modifiche.
Avvia:
- presso gli Organi competenti il procedimento di 
messa in status quo o di radiazione dei Clubs dal-
l’Associazione;
Incontra tutti i Clubs del Distretto almeno una vol-
ta durante l’anno.

Art. 17 - Il VICE GOVERNATORE
Un candidato alla carica di Vice Governatore Di-
strettuale dovrà:
a) essere Socio effettivo ed in regola di un Lions 
Club ufficialmente costituito ed in regola nei con-
fronti del proprio Distretto Singolo o Sub;
b) ottenere l’approvazione del suo Club o della 
maggioranza dei Clubs del Distretto Singolo o Sub;
c) aver servito al momento in cui assume la carica 
di vice Governatore Distrettuale:
1) quale Presidente di un Lions Club per l’intero 
mandato o maggior parte di esso e quale membro 
del Consiglio Direttivo di un Lions Club per non 
meno di due ulteriori anni;
2) quale Delegato di Zona o Presidente di Circo-
scrizione o Segretario e/o Tesoriere di Gabinetto 
per l’intero mandato o maggior parte di esso;
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3) con la condizione che le suddette cariche non 
vengano ricoperte contemporaneamente.

Art. 18
1) Il Vice Governatore è il principale assistente am-
ministrativo del Governatore e svolge tutti i compi-
ti e gli incarichi che gli vengono assegnati dal Go-
vernatore e che gli saranno richiesti dal Consiglio 
di Amministrazione Internazionale anche tramite 
il Manuale del Vice Governatore.
2) Assume le funzioni di Governatore ai sensi del-
l’art. VII sez. 8 (3) dello Statuto Internazionale in 
caso di vacanza della relativa carica comunque de-
terminatasi nei termini previsti da tale norma.
3) Il Vice Governatore Distrettuale, quale princi-
pale assistente amministrativo del Governatore Di-
strettuale, presiederà tutte le riunioni del Distretto 
in mancanza del Governatore Distrettuale.
4) Il Governatore Distrettuale neo eletto, nelle 
more di  entrare nella pienezza del suo mandato, 
svolgerà tutte le attività necessarie per la realizza-
zione della futura organizzazione distrettuale, fer-
mo restando che la relativa formalizzazione dovrà 
essere effettuata solo a partire dalla data indica-
ta nell’art.16.  Tali attività non dovranno in alcun 
modo interferire con  il sereno concludersi dell’an-
nata lionistica.

Art. 19 - IL GABINETTO DEL GOVERNATORE
1) Il Governatore è assistito nelle sue funzioni da 
un Gabinetto formato da:
a) l’immediato Past Governatore;
b) il Vice Governatore;
c) il Segretario Distrettuale;
d) i Presidenti di Circoscrizione;
e) il Tesoriere Distrettuale;
f) il Cerimoniere o i Cerimonieri distrettuali;
g) i Delegati di zona;
2) Possono essere invitati a partecipare alle riunio-
ni di Gabinetto, senza diritto di voto, tutte le per-
sone, anche non Lion, la cui presenza sia ritenuta 
utile al Governatore.

Art. 20
1) Il Gabinetto è convocato dal Governatore: per 
la prima volta entro breve termine dal suo insedia-
mento e, di regola, ogni trimestre. Il Governatore 
deve convocarlo entro venti giorni se ne viene fat-
ta richiesta scritta, per validi motivi, da almeno la 
metà dei suoi componenti.
2) Il Gabinetto collabora con il Governatore e deli-
bera a maggioranza semplice su tutti gli affari che 
gli sono da questi stati sottoposti o gli sono deman-
dati dal presente Statuto e Regolamento.
3) In particolare il Gabinetto delibera su eventuali 

e motivati storni di somme da un capitolo all’altro 
del bilancio preventivo, sempre che le proposte in 
variazione scaturiscano da impreviste ed indero-
gabili necessità sorte dopo l’approvazione del bi-
lancio preventivo e sempre che esse siano volte al 
miglior funzionamento del Distretto.

Art. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) I Revisori dei Conti in numero di tre membri 
effettivi, di cui almeno uno Revisore Contabile, e 
due supplenti sono eletti dall’Assemblea ordina-
ria di primavera fra i soci dei Clubs del Distretto, 
particolarmente competenti in materia che abbia-
no proposto la propria candidatura alla Segreteria 
Distrettuale nel corso della Assemblea o che siano 
stati indicati dal Gabinetto Distrettuale.
2) I Revisori eleggono tra di loro un Presidente.
3) I Revisori durano in carica un anno e sono rie-
leggibili.

Art. 22 - I Revisori devono verificare collegial-
mente e periodicamente la situazione contabile e 
finanziaria del Distretto per l’anno in corso e re-
digere la relazione d’accompagnamento del bilan-
cio consuntivo da presentare all’approvazione del 
Congresso Distrettuale d’Autunno.

Art. 23 - IL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE
Il Presidente di Circoscrizione è nominato dal Go-
vernatore fra i soci di un Club appartenente alla 
circoscrizione e che abbia già servito come Presi-
dente di Club e Delegato di Zona o Segretario o 
Tesoriere Distrettuale per un intero anno o per la 
maggior parte di esso.

Art. 24 - Il Presidente di Circoscrizione coadiuva 
il Governatore e può essere da lui designato a rap-
presentarlo nell’ambito del proprio territorio.
In armonia con le direttive del Governatore ed in 
collaborazione con i Delegati di zona ed i Presi-
denti dei Clubs cura nella propria circoscrizione 
lo sviluppo del lionismo, le iniziative e le manife-
stazioni lionistiche ed i collegamenti delle attività 
delle zone di sua competenza.
Svolge ogni incarico ed attività richiesti dal Con-
siglio d’Amministrazione Internazionale con il 
Manuale del Presidente di Circoscrizione ed altre 
direttive.
Indice nel corso dell’anno almeno tre riunioni con 
i Delegati di zona, i Presidenti egli Officers della 
propria Circoscrizione per coordinare i programmi 
d’attività in relazione alle indicazioni emerse nelle 
riunioni del Gabinetto Distrettuale.
Deve incontrare tutti i CIubs della propria circo-
scrizione durante l’anno di incarico. In caso di va-
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canza, comunque determinatasi nell’anno sociale, 
della carica di Vice Governatore ne assume le fun-
zioni il Presidente di Circoscrizione più anziano 
per appartenenza al lionismo.

Art. 25 - DELEGATO DI ZONA
Il Delegato di Zona è nominato dal Governatore 
tra i Soci dei Clubs appartenenti alla Zona e che 
abbia fatto parte del Consiglio direttivo per almeno 
tre anni di cui uno intero o per la maggior parte 
di esso, come Presidente. Il Delegato di Zona sarà 
preferibilmente prescelto in modo che in succes-
sione temporale, appartenga via via a tutti i Clubs 
della Zona. Un Club di nuova costituzione si inse-
rirà al termine della turnazione in atto.

Art. 26
1) Il Delegato di zona, seguendo le direttive del 
Governatore e d’intesa con il proprio Presidente di 
Circoscrizione, cura lo sviluppo del Lionismo nel-
la propria zona, le iniziative e le manifestazioni 
lionistiche, i collegamenti tra le attività dei singoli 
CIubs e gli incontri tra gli stessi.
2) Convoca e presiede il “Comitato consultivo del 
Governatore” della sua zona.
3) Si adopera:
a) per conoscere lo stato e le attività di tutti i Clubs 
della zona;
b) affinché ogni Club della zona partecipi ai Con-
gressi Distrettuali e Multidistrettuali, e possibil-
mente, anche a quelli internazionali con tutti i de-
legati di diritto;
c) per l’organizzazione di nuovi CIubs nella sua zona.
4) Assiste i Clubs della zona per la risoluzione di 
eventuali problemi con il Distretto.
5) Verifica che ogni Club della zona si attenga agli 
Statuti ed ai Regolamenti.
6) Svolge ogni incarico ed attività richiesti dal Con-
siglio d’Amministrazione Internazionale in base al 
Manuale del Delegato di zona ed altre direttive.
7) Interviene ad una riunione ordinaria di ciascun 
Club della sua zona entro i primi tre mesi del pro-
prio anno di carica.

Art. 27 - IL SEGRETARIO DISTRETTUALE
1) Il Segretario Distrettuale è nominato dal Gover-
natore tra i soci dei Clubs appartenenti al Distretto.
2) Sotto la supervisione del Governatore, cura gli 
uffici ed i servizi del Distretto. Collabora con il Go-
vernatore e lo assiste in tutte le attività ed incom-
benze che gli verranno richieste.
3) Redige e conserva i verbali delle Assemblee Di-
strettuali e delle riunioni del Gabinetto.
4) Entro trenta giorni invia copia dei verbali delle 
assemblee all’ufficio internazionale.

5) Trasmette, entro il trenta agosto, al Segretario 
Distrettuale in carica per l’anno successivo, tutta 
la documentazione ed il materiale di segreteria del 
distretto.

Art. 28 - IL TESORIERE DISTRETTUALE
1) Il Tesoriere Distrettuale è nominato dal Governa-
tore tra i soci dei CIubs appartenenti al Distretto.
2) Il Tesoriere, sotto la diretta sorveglianza del Go-
vernatore, cura le riscossioni, depositando tutte le 
somme ricevute nei modi indicati dal Gabinetto.
3) Redige i bilanci e le situazioni contabili del Di-
stretto.
4) Effettua i pagamenti autorizzati dal Governato-
re.
5) Sottopone:
a) al Gabinetto le relazioni finanziarie semestra-
li ed eventuali altre, richieste dal Gabinetto o dal 
Governatore;
b) i libri contabili al Gabinetto, al Governatore ed 
ai Revisori dei conti ogni qual volta gli vengano 
richiesti per la verifica.
6) Consegna:
a) al Tesoriere Distrettuale che gli succederà, la 
somma prevista dall’art. 13 lettera b) e tutti i fondi 
a speciale destinazione esistenti, entro il termine 
ivi indicato (*).
b) al proprio successore al termine dell’Anno so-
ciale tutto il danaro e le documentazioni contabili 
o di altro genere di competenza dell’ufficio di te-
soreria.
Nota: il termine indicato dall’art. 13 lettera b), è 
entro 10 giorni dalla data di chiusura della Con-
vention.

Art. 29 - IL CERIMONIERE DISTRETTUALE
1) Il Cerimoniere Distrettuale è nominato dal Go-
vernatore tra i soci dei CIubs del Distretto.
2) Il Cerimoniere, incaricato di volta in volta dal Go-
vernatore, sovraintende al protocollo nelle Assem-
blee Distrettuali, nelle Charter Nights, nelle cerimo-
nie di “gemellaggio” tra Lions CIubs ed in qualsiasi 
manifestazione Lionistica di significativa rilevanza.
3) Il Cerimoniere si occupa ed è responsabile degli 
addobbi, delle insegne, e degli altri beni del Di-
stretto.

Art. 30 - SCAMBIO DELLE CARICHE.
Nel mese di luglio il Governatore convoca una riu-
nione degli Officers in carica, dei Presidenti dei 
Clubs, del Past Governatore immediato, dei Past 
Governatori, del Vice Governatore e dei Presidenti 
di Circoscrizione e dei Delegati di Zona scaduti.
In tale occasione si terrà la cerimonia dello scam-
bio delle cariche di Governatore, Vice Governato-
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re, Segretario, Tesoriere e Cerimoniere Distrettuali, 
Presidenti di Circoscrizione e Delegati di Zona.
Il Governatore scaduto riferisce sul Congresso Mul-
tidistrettuale e sulle deliberazioni adottate.
Il Governatore subentrante riferisce sul proprio 
programma e presenta i membri del nuovo Gabi-
netto.

Art. 31 - l SERVICES DI CLUB E DI DISTRETTO
1) Ciascun Club, zona o circoscrizione può adot-
tare services o iniziative che superino il proprio 
ambito territoriale.
2) Il Gabinetto del Governatore considererà di “ca-
rattere distrettuale” e finanzierà in parte con i fon-
di del Distretto quei services che affrontino temi 
di interesse generale e che abbiano riportato l’ade-
sione, anche finanziaria, di almeno il quaranta per 
cento dei Clubs del Distretto.
3) L’attribuzione del carattere distrettuale ha dura-
ta annuale e può essere rinnovata con la procedura 
del precedente comma;
4) Il finanziamento dei services di carattere distret-
tuale sarà effettuato nei limiti dello stanziamento 
effettuato all’uopo nel bilancio preventivo, ferma 
restando la possibilità che il Gabinetto autorizzi 
l’incremento di tale stanzia mento con eventuali 
residui attivi della gestione.
5) Il Gabinetto del Governatore può contribuire 
con fondi del Distretto al funzionamento del Di-
stretto Leo.

Art. 32 - CAMPO GIOVANI
Per sempre più promuovere, realizzare e sviluppa-
re nei confronti dei giovani gli scopi del Lionismo è 
istituito il “Campo Giovani del Distretto 108/A”.

Art. 33 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative ai Soci, ai confini ter-
ritoriali dei Clubs, all’interpretazione, alla violazio-
ne od all’applicazione dello Statuto e Regolamento 
distrettuali, o qualsiasi norma di procedura adot-
tata di volta in volta dal Gabinetto del Distretto, 
oppure a qualsiasi altra questione che non possa 
essere risolta in modo soddisfacente con altri mez-
zi, che abbia a sorgere tra Clubs del Distretto o tra 
qualsiasi Club e l’Amministrazione del Distretto, 
dovranno essere risolte attenendosi alla procedura 
quì di seguito riportata:
a) Ognuna delle parti in causa potrà chiedere per 
iscritto al Governatore distrettuale che si dia corso 
alla procedura per la risoluzione di controversie. 
Entro quindici giorni il Governatore distrettua-
le, con l’approvazione del Gabinetto distrettuale, 
nominerà tre Conciliatori che ascoltino le parti. I 
Conciliatori dovranno essere Lions leaders, prefe-

ribilmente Past Governatori del Distretto in cui è 
sorta la controversia, e Soci di Clubs che non siano 
parte in causa.
b) Ognuna delle parti in causa indicherà uno dei 
tre Conciliatori tra quelli nominati dal Governatore; 
il terzo fungerà da Presidente. La decisione del Go-
vernatore distrettuale riguardo la nomina del Con-
ciliatore - Presidente sarà definitiva e vincolante.
c) Dopo la loro scelta, i Conciliatori organizzeran-
no una riunione delle parti allo scopo di comporre 
la controversia. La riunione avrà luogo entro trenta 
giorni dalla nomina dei Conciliatori. Sarà obiettivo 
dei Conciliatori trovare una pronta ed amichevole 
risoluzione della controversia.
d) Se tali tentativi di conciliazione non dovessero 
giungere a risultati positivi, i Conciliatori avranno 
l’autorità di prendere la loro decisione riguardo la 
controversia che sarà definitiva e vincolante per 
tutte le parti in causa.

Art. 34 - I COMITATI CONSULTIVI DEL GOVER-
NATORE
1) In ogni zona è istituito il “Comitato consultivo 
del Governatore” composto dai Presidenti e dai se-
gretari dei Clubs della zona.
2) Il Comitato è presieduto dal Delegato di zona 
che lo convoca almeno tre volte nel corso dell’an-
no sociale.
3) Il Delegato di zona riferisce sull’attività del Co-
mitato al Lions International, al Governatore ed al 
Presidente di Circoscrizione a mezzo dell’apposita 
modulistica.

Art. 35 - I Past Governatori del Distretto costitui-
scono la “Consulta del Governatore”, organo con-
sultivo, che agisce in base alle esigenze, disposi-
zioni e programmi del Governatore in carica con le 
modalità previste nel relativo regolamento appro-
vato dall’Assemblea Distrettuale.

Art. 36 - È costituito un fondo di solidarietà distret-
tuale che, alimentato con i versamenti di ciascun 
Club, agirà come cassa comune distrettuale per i 
versamenti umanitari. Esso sarà amministrato in 
base ad un regolamento approvato dall’Assemblea 
Distrettuale.

Art. 37 - I COMITATI DISTRETTUALI
1) I Comitati Distrettuali sono istituiti dal Governa-
tore per svolgere in specifici settori attività di:
a) consultazione per il Gabinetto e per i singoli 
Clubs;
b) coordinamento delle iniziative comuni a più 
Clubs;
c) esecuzione di determinati compiti su espressa 
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richiesta del Governatore o del Gabinetto;
d) collaborazione con i Dipartimenti Interdistret-
tuali per lo sviluppo di temi comuni.
2) Ad ogni Comitato è preposto un delegato del Go-
vernatore con la qualifica di Segretario Esecutivo.
3) I membri dei Comitati sono nominati dal Gover-
natore tra i soci dei Clubs del Distretto.
4) I membri dei Comitati dimissionari o assenteisti 
possono essere sostituiti dal Governatore.
5) I Comitati ed i loro componenti durano in carica 
un anno e possono essere riconfermati.

Art. 38 - CENTRO STUDI
1) È costituito nel Distretto un Centro Studi del 
Lionismo cui compete l’analisi degli aspetti orga-
nizzativi e delle attività di servizio inerenti l’As-
sociazione nonché dei temi di interesse generale; 
esso funzionerà quale organo consultivo del Go-
vernatore e, su indicazioni di questo, favorirà la 
continuità operativa, culturale e storica del Distret-
to e darà completa attuazione - sotto il profilo giu-
ridico, economico, scientifico e sociale - ai relativi 
programmi.
2) Il Centro Studi svolgerà il programma annuale 
di attività dallo stesso predisposto previa approva-
zione del Governatore.
3) Il Centro Studi agirà anche su incarico del Go-
vernatore e, con il di lui assenso, su richiesta dei 
Comitati Distrettuali;
4) I componenti ed il Presidente del Centro Studi 
saranno nominati dal Governatore in base all’ap-
posito regolamento.

Art. 39 - LE CARICHE DISTRETTUALI
Le cariche Distrettuali, le attività e le mansioni 
svolte per l’Associazione non possono essere re-
tribuite. È consentito il rimborso delle spese come 
stabilito nel Regolamento.
Tutte le cariche sono annuali e nessuno può essere 
rieletto ad una carica già ricoperta se non dopo 
un anno, ad eccezione dei componenti il Centro 
Studi e dei Rappresentanti del Distretto in seno agli 
organi o alle Commissioni del Distretto multiplo o 
del Lions International. I componenti del Comitato 
Distrettuale per gli scambi giovanili ed il campo 
giovani scadono il 15 settembre dell’anno succes-
sivo alla nomina.
Tutte le cariche Distrettuali si esercitano dalla data 
di chiusura del Congresso Internazionale dell’Asso-
ciazione fino alla chiusura del successivo.
Se la carica è vacante viene assunta immediata-
mente all’atto della nomina ed è conservata oltre la 
data di scadenza fino alla nomina del successore.
Se si rende vacante una carica Distrettuale, il Go-
vernatore provvede alla sostituzione per il periodo 

residuo fino al successivo Congresso. In caso di va-
canza della carica di Governatore subentra il Vice 
Governatore Distrettuale. In caso di impedimento 
temporaneo il Governatore può richiedere al Vice 
Governatore Distrettuale di fare le sue veci.
In caso di vacanza del Vice Governatore Distret-
tuale il Governatore darà incarico al Presidente di 
Circoscrizione con maggiore anzianità lionistica di 
svolgere le funzioni di Vice Governatore fino al ter-
mine dell’anno sociale.
Per la successiva candidatura a Governatore, qua-
lora non esista la candidatura di un Vice Gover-
natore si procederà ai sensi del penultimo comma 
dell’art. 15.

Art. 40 - I CLUBS
a) Il Lions Club è costituito secondo le norme dello 
Statuto Internazionale ed è Associazione di perso-
ne maggiorenni di ottima condotta morale espo-
nenti particolarmente qualificati delle principali 
attività locali che godono di buona reputazione. 
Tali qualità debbono essere mantenute per tutta la 
durata dell’affiliazione al Club.
b) Il Club è retto da un Presidente, da un Consiglio 
Direttivo eletto dai soci e governato nel rispetto 
del codice di etica lionistica ispirata agli scopi del 
Lions International.
c) L’iscrizione al Club avviene solo per invito.

Art. 41
a) Ogni Club del Distretto può adottare un proprio 
Statuto e Regolamento che non sia in contrasto con 
le norme degli Statuti e Regolamenti Internaziona-
li, Multidistrettuali, e Distrettuale e dello Statuto 
tipo di Club.
b) Lo Statuto e Regolamento del Club, e le suc-
cessive modifiche, devono essere sottoposti alla 
preventiva approvazione del Governatore Distret-
tuale ed entrano in vigore il giorno successivo alla 
stessa.
c) I CIubs che non abbiano adottato un proprio 
Statuto e Regolamento o che non ne abbiano ot-
tenuto l’approvazione sono regolati dallo Statuto 
tipo di Club redatto dal Distretto sulla scorta di 
quello consigliato dalla Sede Centrale.

Art. 42
a) Un Club cessa di appartenere alla “International 
Association of Lions Clubs” a seguito di radiazione 
o recesso accettato dal Consiglio d’Amministrazio-
ne Internazionale previa estinzione delle obbliga-
zioni in essere con l’Associazione.
b) La radiazione di un Club può essere comminata 
dal C.d.A. Internazionale su proposta del Gover-
natore.
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c) Il Club radiato o receduto perde ogni diritto sul 
patrimonio dell’Associazione.
d) Il Club radiato o receduto non può usare il ter-
mine ed il simbolo “LION” per la propria indivi-
duazione.

Art. 43 - LE ENTRATE E LE SPESE
a) Le spese per il funzionamento del Distretto sono 
a carico dei CIubs che ne fanno parte in proporzio-
ne al numero dei rispettivi Soci.
b) Le quote individuali di associazione sono sta-
bilite dall’Assemblea di Autunno su proposta del 
Governatore.
c) Le quote cosi fissate debbono essere versate in 
due rate:
- la prima, commisurata al numero dei Soci che 
risulta dal rapportino del Club del mese di giugno, 
entro il 31 luglio;
- la seconda, commisurata al numero dei Soci che 
risulta dal rapportino del Club del mese di dicem-
bre, entro il 31 gennaio. In caso di mancato ver-
samento delle quote verrà applicato, sulle somme 
versate in ritardo, un interesse dello 0,5% per ogni 
mese o frazione maggiore di quindici giorni.
d) Le quote per i nuovi Soci saranno versate in 
ragione di un dodicesimo della quota annuale per 
ogni mese che intercorre tra quello di ammissione 
e quello di scadenza del semestre in corso; il mese 
di ammissione si intende comunque come mese 
intero. Le quote di cui sopra verranno versate uni-
tamente a quelle di cui alla precedente lettera c) ed 
entro le stesse scadenze.
e) È vietata la distribuzione, anche in modo indi-
retto degli avanzi di gestione, comunque denomi-
nati, nonché di fondi, riserve o capitale a meno 
che la distribuzione o la destinazione non siano 
imposte per legge o siano effettuate a favore di al-
tre organizzazioni non lucrative.
f) Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati 
ad attività istituzionali dell’esercizio successivo o 
su delibera dell’Assemblea ad incrementare il Fon-
do di cui all’art. 36.
Esempio:
Quota annuale L. 128.000
Numero Soci del Club al 30 giugno: 50;
Quota versata: 50 x 64.000 = L. 3.200.000
Nuovo Socio entrato in ottobre:
3/12 di 128.000 = L. 32.000
Numero Soci del Club al 31 dicembre: 51;
quota versata: 51 x 64.000 = L. 3.264.000
nuovo socio ottobre = L. 32.000
Totale da versare al 31 / 1: = L. 3.296.000
Socio entrato in marzo:
43/12 di 128.000 = L. 42.700.

Art. 44 - Il FONDO CONVENTION E FORUM
Il Fondo Convention e Forum è istituito allo scopo 
di incentivare la partecipazione dei lions dell’intero 
Distretto alle riunioni della Convention Internatio-
nal e del Forum Europeo mediante la erogazione in 
loro favore di un contributo sulle spese sostenute.
Il Fondo non può essere utilizzato per altre finalità 
e deve essere tenuto distinto dalla gestione ordina-
ria del bilancio distrettuale
Il fondo viene amministrato dal Tesoriere distret-
tuale secondo le modalità indicate nel Regolamen-
to del Distretto e deve essere da questi consegnato 
al suo successore alla chiusura dell’anno sociale, 
entro il termine fissato nell’ Art. 13 lettera b) del 
presente Statuto.
 
Art. 45 - NORME GENERALI
Nessuno può essere chiamato a ricoprire una ca-
rica Distrettuale se non è socio effettivo in regola 
con il proprio Club, a sua volta in regola con il 
Distretto di appartenenza e la Sede Centrale.
 
Art. 46 - I Lions Clubs del Distretto 108 A sono 
impegnati a favorire l’entrata nel Club dei Leos, 
giunti al limite di età che abbiano tutte le caratteri-
stiche morali e professionali per diventare lions.
 
Art. 47 - L’esercizio sociale ha inizio il primo luglio 
e termina il trenta giugno di ogni anno.
 
Art. 48 - Per quanto non previsto nel presente sta-
tuto si fa riferimento alle norme dello Statuto Inter-
nazionale ed a quello dello Statuto MD.
 
Art. 49 - In caso di scioglimento del Distretto l’even-
tuale patrimonio risultante sarà versato a favore di 
opere benefiche o di altra Associazione avente fi-
nalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentito 
l’organismo di controllo e salvo diversa destinazio-
ne imposta per legge.
 
Art. 50 - Il presente Statuto, il Regolamento, e le 
loro eventuali successive modifiche entrano in vi-
gore il primo luglio successivo alla loro approva-
zione, salvo eventuali eccezioni che dovranno es-
sere regolamentate in apposita norma transitoria.
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Art. 1 - COSTITUZIONE DEI CLUBS
l Lions Clubs possono essere composti da persone 
di ambo i sessi.
La domanda di affiliazione di un nuovo Club, ot-
tenuta l’approvazione del Governatore, viene inol-
trata all’ufficio per l’Italia del Lions International 
unitamente ai seguenti documenti;
- deliberazione di sponsorizzazione da parte di un 
Lions Club del Distretto;
- elenco nominativo e qualificativo di almeno venti 
soci;
- benestare del Governatore;
- indicazione del nome del Club che, in ogni caso, 
deve contenere quella del Comune, seguita, ove 
occorra, da altra indicazione storica, geografica, 
od altro;
- descrizione del territorio in cui il Club intende 
operare;
-  versamento della quota di ammissione. Il nuovo 
Club entra a far parte del Distretto all’atto della 
registrazione e dell’emissione della “Charter” da 
parte del Lions International. Quando nella stessa 
città sorgono più CIubs, il territorio è promiscuo 
ed i CIubs si accordano ogni anno sui programmi 
operativi e su quelli organizzativi, in particolare:
- per la trattazione comune dei temi congressuali;
- per almeno un “service” comune di rilevanza cit-
tadina;
- per l’adozione di criteri comuni circa l’ammis-
sione ed il trasferimento dei soci. I Lions Club che 
patrocinano la costituzione di altri Lions CIubs o di 
Leo Clubs, nominano ogni anno uno o più “Lions 
Guida” (“Leo Advisor” o “Lions Member”), con il 
compito di partecipare alle riunioni del Distretto 
e di seguire le attività e lo sviluppo del sodalizio 
patrocinato.
I Lions Guida dei Leo CIubs, al termine dell’an-
no sociale, segnalano al Presidente del Lions Club 
patrocinante ed ai Presidenti dei Lions Clubs che 
operano nel medesimo territorio i nominativi di 
quei Leos che cessano di appartenere al Club per 
il compimento del 28° anno di età affinché i Pre-
sidenti possano comunicarlo al Comitato Soci dei 
loro Lions CIubs per ogni eventuale decisione.

Art. 2 - Nelle Assemblee Distrettuali la trattazione 
degli argomenti deve seguire l’Ordine del Giorno 
contenuto nella lettera di convocazione della as-
semblea stessa.

L’inversione della sequenza di trattazione degli 
argomenti scritti all’ordine del giorno può essere 
decisa dall’assemblea su proposta del Presidente. 
In assemblea hanno diritto di prendere la parola 
tutti i Lions delegati per il tempo stabilito dal Pre-
sidente all’inizio dei lavori. La parola può essere 
concessa dal Presidente ad altri Lions non delegati 
e ad ospiti non Lions.

Art. 3 - LA COMMISSIONE ELETTORALE
Nel corso della prima riunione del Gabinetto di-
strettuale il Governatore, sentito il Gabinetto, nomi-
na la Commissione elettorale composta da tre Past 
Governatori di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente della Commissione elettorale invita 
immediatamente i Clubs del Distretto a trasmet-
tere, tramite le rispettive segreterie, le candidature 
alle cariche di Governatore e di Vice Governatore 
Distrettuale per l’anno sociale successivo a quello 
di elezione.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
ALLE CARICHE DI GOVERNATORE, VICE GOVER-
NATORE E DEGLI INCARICHI INTERNAZIONALI.
Le proposte di candidatura alle cariche di Governa-
tore e di Vice Governatore Distrettuale devono es-
sere approvate dai Clubs di rispettiva appartenenza 
dei candidati oppure dalla maggioranza dei Clubs 
del Distretto Esse debbono essere accompagnate 
dall’accettazione del candidato con un Curriculum 
con particolare riferimento all’attività lionistica, e 
per i candidati alla carica di Governatore, anche da 
una breve relazione programmatica.
I Curricula non potranno complessivamente su-
perare le quaranta righe dattiloscritte di un foglio 
formato A4.
Le candidature debbono essere presentate alla 
Commissione elettorale e per conoscenza alla Se-
greteria Distrettuale entro il 28 febbraio a mezzo 
raccomandata al Presidente della Commissione 
elettorale. Soltanto dopo la presentazione della 
candidatura si potrà fare propaganda elettorale. La 
Commissione elettorale può richiedere, ai singoli 
candidati alle cariche di Governatore e di Vice Go-
vernatore Distrettuale, documentazione e convali-
da di quanto dichiarato nel loro curriculum.
Il Presidente della Commissione elettorale, a mezzo 
della segreteria del Distretto, trasmette ai segretari 
dei Clubs entro il 31 marzo, perché ne informino i 
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soci, i nomi dei candidati a Governatore ed a Vice 
Governatore, i loro curricula, e le note di program-
ma dei candidati a Governatore. All’assemblea 
convocata per l’elezione, del Governatore e del 
Vice Governatore, il Presidente della Commissione 
elettorale fa una relazione sull’attività svolta e da 
lettura dei bozzetti personali dei candidati.
A ciascuno dei candidati alla carica di Vice Gover-
natore sarà concesso un tempo massimo di cinque 
minuti per la propria presentazione. Per ciascuno 
dei candidati alla carica di Governatore sarà con-
cesso un tempo massimo di dieci minuti per espor-
re il proprio programma: in presenza di più candi-
dati per qualunque elezione distrettuale, la parola 
per la loro presentazione, verrà concessa nell’ordi-
ne inverso alla data di presentazione ufficiale della 
candidatura che dovrà essere accertata dalla data 
del timbro postale. Si procederà al sorteggio tra i 
candidati le cui date di presentazione coincidano. 
In mancanza di candidature qualsiasi Delegato al 
Congresso può esporre un candidato purché abbia 
i requisiti richiesti.
Le proposte di candidature ad incarichi internazio-
nali devono essere presentate alla Commissione 
elettorale e, per conoscenza, alla Segreteria distret-
tuale entro il trentuno agosto a mezzo di lettera 
raccomandata indirizzata al Presidente della Com-
missione stessa.
Per l’elezione agli Incarichi internazionali valgono 
le stesse norme previste per l’elezione del Gover-
natore riportate in precedenza.

Art. 5 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLE-
GIALI
Le riunioni degli organi collegiali debbono essere 
convocate almeno dieci giorni prima e sono vali-
damente costituite con l’intervento di almeno tre 
componenti con diritto di voto. Gli organi delibera-
no a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 6 - MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL RE-
GOLAMENTO
Le proposte di modifiche al presente Statuto e 
Regolamento debbono pervenire alla Segreteria 
Distrettuale almeno novanta giorni prima dell’as-
semblea in cui vengono discusse e devono essere 
allegate all’ordine del giorno con gli specifici rife-
rimenti agli articoli vigenti dei quali è proposta la 
variazione.

Art. 7 - I RIMBORSI SPESE
Le quote versate dai Clubs sono utilizzate dal Di-
stretto per:
- l’attività amministrativa;

- l’organizzazione dei Congressi, degli incontri, dei 
seminari, del campo giovani; e di ogni altra mani-
festazione od iniziativa deliberata dal Congresso o 
dal Gabinetto del Governatore;
- la stampa della rivista distrettuale, degli atti con-
gressuali e del materiale d’informazione e forma-
zione lionistica;
- i rimborsi spese degli officers che ne hanno dirit-
to e che li richiedono.
Le manifestazioni che danno luogo a rimborsi spe-
se a carico del Distretto ed i Lions che ne hanno 
diritto sono:
- le riunioni del Gabinetto del Governatore: per il 
Governatore e tutti coloro che, legalmente convo-
cati, sono intervenuti;
- le visite ai Clubs, le riunioni di circoscrizione di 
zona e convegni locali: per il Governatore;
- l’incontro programmatico, i Congressi ed i semi-
nari distrettuali: per il Governatore, per alcuni dei 
componenti del Gabinetto, nonché per i Presidenti 
dei Comitati e delle Commissioni Distrettuali ed 
altri Lions, su espressa delibera del Gabinetto del 
Governatore;
- la Convention di insediamento ed il Forum eu-
ropeo: per il Governatore, dedotti i rimborsi della 
Sede Centrale;
- l’inaugurazione del Campo Giovani e di altre 
eventuali manifestazioni distrettuali, per il Gover-
natore.
In tutte le manifestazioni innanzi indicate, il Go-
vernatore, fuori della propria circoscrizione, può 
farsi accompagnare, a spese del distretto, da un 
solo familiare e da un solo officer (Segretario, Te-
soriere, Cerimoniere, etc.). Al Vice Governatore di-
strettuale competono gli stessi rimborsi spese spet-
tanti al Governatore per le sole attività Distrettuali 
e Multidistrettuali se dallo stesso appositamente 
delegato. Le richieste di rimborso spese devono 
essere presentate al Tesoriere del Distretto entro il 
mese successivo a quello in cui sono avvenute le 
spese. I rimborsi avvengono con uno dei seguenti 
criteri su decisione del Gabinetto del Governatore:
- rimborso delle spese vive sostenute e documenta-
te per viaggi, pernottamenti, pasti;
- indennità chilometrica per viaggi automobilistici 
pari ad un quinto del costo della benzina super e 
pedaggi autostradali;
- corresponsione di un rimborso deliberato per 
ogni singola manifestazione.

Art. 8 - IL FONDO CONVENTION E FORUM
Il Fondo Convention e Forum deve essere ammini-
strato nel rispetto delle seguenti norme:
1. All’inizio di ogni esercizio sociale il Gabinetto 
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del Governatore, tenendo conto delle località in 
cui vengono celebrate le Convention International 
ed il Forum Europeo e del numero dei Lions che 
si presume vi parteciperanno, ripartisce fra le due 
manifestazioni il Fondo ricevuto dalla precedente 
gestione e fissa anche l’importo massimo del con-
tributo da erogarsi ai rispettivi partecipanti.
2. Successivamente, nel predisporre il bilancio di 
previsione dell’esercizio, il Gabinetto dovrà prov-
vedere ad iscrivere tra le uscite, la somma che alla 
fine dell’anno sociale l’Assemblea avrà destinata 
ad incrementare il Fondo che risulterà residuato 
dopo l’erogazione dei contributi.
3. I Lions che hanno partecipato alla Convention 
International ed al Forum Europeo e che intendono 
fruire del contributo devono far pervenire le relati-
ve richieste al Tesoriere distrettuale entro il 31 ot-
tobre di ogni anno, documentando la loro effettiva 
presenza alle due manifestazioni, e la votazione.
4. Trascorso detto termine, il Tesoriere Distrettua-
le, in base alle deliberazioni indicate al punto 1., 
nonché alle richieste pervenutegli, predispone un 
prospetto con l’indicazione dei nominativi dei be-
neficiari e dell’importo di contributo a ciascuno di 
essi spettante e lo sottopone al Gabinetto, il qua-
le autorizza i pagamenti ed il relativo prelievo del 
Fondo.
5. Prima della chiusura dell’anno sociale il Tesorie-
re dovrà provvedere ad incrementare il Fondo re-
siduo, accantonandovi la quota pro/socio prevista 
nel bilancio di previsione approvato. L’importo di 
tale accantonamento verrà commisurato al nume-
ro complessivo dei soci del Distretto che risulterà 
al 31 Dicembre di ogni esercizio sociale.

Art. 9 - Il Gabinetto del Governatore nella sua pri-
ma riunione determina i criteri ed i limiti dei rim-
borsi.

Art. 10 - Il CENTRO STUDI
Esso è disciplinato dall’apposito Regolamento ap-
provato dal Congresso di Pescara che fa parte inte-
grante del presente Regolamento.

Art. 11 - TEMI DISTRETTUALI
I Clubs, a seguito di regolare delibera assembleare, 
possono formulare proposte di Service e di Tema di 
Studio Distrettuale. Le proposte vanno presentate 
entro il ventotto febbraio di ogni anno presso la 
Segreteria distrettuale con le seguenti modalità:
I temi dovranno essere corredati da una significa-
tiva relazione e si caratterizzeranno per l’attualità 
del loro contenuto; potranno essere tali da costi-
tuire proposta o da divenire progetti di soluzione 
per il futuro. I Services dovranno essere corredati 
da uno studio di fattibilità che preveda un progetto 
di attuazione, la previsione dei costi ed i tempi di 
attuazione. Ove non pervenisse alcuna proposta il 
Gabinetto Distrettuale coadiuvato dal Centro Studi 
ne elaborerà autonomamente. La scelta definitiva 
del Service e del Tema Distrettuale sarà operata 
dall’Assemblea dei delegati. Il tema prescelto sarà 
trattato nell’anno lionistico successivo alla sua ap-
provazione. Il Service Distrettuale potrà essere rea-
lizzato in più anni.

Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto 
da questo regolamento si applicano le norme degli 
Statuti e Regolamenti Internazionali e multidistret-
tuali.

 
 
 

Regolamento Consulta
Past Governatori del Distretto Lions 108A Italy

Art. 1 - È costituita nell’ambito del Distretto 108 A 
la Consulta dei Past Governatori.

Art. 2 - La Consulta è composta dai Past Governa-
tori soci di un Club del Distretto 108 A.

Art. 3 - La Consulta è convocata per esprimere pa-
reri non vincolanti richiesti dal Governatore in ca-

rica o dal Gabinetto Distrettuale e solo da questi su 
materie che riguardano la vita del Distretto.

Art. 4 - Il Governatore deve tuttavia richiedere il 
parere non vincolante alla Consulta sulle seguenti 
materie: suddivisione del Distretto, creazione di un 
Multidistretto, modifiche allo Statuto ed al Regola-
mento del Distretto, gemellaggi distrettuali.
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Art. 5 - La Consulta si riunisce su convocazione 
scritta del Governatore o, in caso di urgenza, an-
che verbale. Le riunioni sono valide con la presen-
za della maggioranza più uno dei Past Governatori 
componenti la Consulta. La Consulta ogni anno 
nel corso della prima riunione nomina tra i suoi 
componenti il segretario.
Questi ha il compito di redigere il verbale e di 
istruire le pratiche all’esame della Consulta.

Art. 6 - Le risoluzioni della Consulta vengono de-
liberate a maggioranza qualificata dei due terzi dei 

Past Governatori presenti alla riunione. Non sono 
ammesse deleghe.

Art. 7 - Il Governatore presiede le riunioni e può es-
sere sostituito dal Vice Governatore. Il Governatore 
può fare partecipare in relazione agli argomenti da 
trattare, con la sola funzione di acquisire indica-
zioni utili alle decisioni da prendere, anche officers 
distrettuali e/o esperti nelle singole materie.

Art. 8 - La partecipazione alla Consulta non da 
diritto al rimborso spese.

Regolamento del Centro Studi
del Distretto Lions 108A Italy

1. Il Centro Studi, già previsto dalla Statuto-Rego-
lamento distrettuale, è una struttura di base e di 
sostegno all’intera attività distrettuale. Esso è di 
natura tecnico-consultiva ed è a disposizione del 
Governatore e del Distretto.

2. Il Centro Studi ha lo scopo di individuare, stu-
diare ed approfondire problematiche lionistiche 
con funzione di proposizione e di stimolo al fine di 
collaborare con le altre strutture e con i Clubs.
In particolare provvede a ricercare il costante mi-
glioramento dell’Associazione di servizio, adot-
ta, previo parere del Governatore, ogni iniziativa 
idonea per meglio diffondere, anche all’esterno, il 
pensiero dell’Associazione e per attuarne gli scopi. 
Concorre a rendere operativi i temi distrettuali o 
multidistrettuali secondo le norme regolamentari e 
collabora con il Centro Studi Nazionale.

3. Il Presidente di diritto è il Governatore in carica 
che indirà la prima riunione del Centro non oltre il 
mese di agosto.

4. Il Centro è retto da un consiglio costituito da 
sei componenti in ragione di due per ogni circo-
scrizione e secondo il criterio delle competenze 
differenziate.

5. Nella prima riunione del Centro i componenti 
eleggeranno il Coordinatore, a scrutinio segreto, 
con la presenza di almeno i 2/3 di essi ed a mag-
gioranza assoluta: in caso di mancato raggiungi-
mento della maggioranza assoluta si procederà al 

ballottaggio tra i due che avranno riportato il mag-
gio numero di voti.

6. Il Coordinatore nella seduta di insediamento no-
minerà, tra i componenti, il Segretario.

7. I componenti del Centro durano in carica due 
anni. Successivamente alla riunione di apertura il 
Centro Studi dovrà essere convocato, dal Coordi-
natore, almeno tre volte all’anno e comunque in 
tempo apprezzabilmente congruo prima di ogni 
Congresso Distrettuale. La convocazione potrà inol-
tre avvenire su richiesta o del Governatore, o del 
Coordinatore o della maggioranza dei componenti.

8. Il Centro Studi ha sede operativa presso la resi-
denza del Coordinatore in carica.

9. Il Coordinatore dovrà, sentito il Consiglio, con-
cordare con il Governatore le linee programmatiche 
delle attività annuali del Centro Studi e provvedere 
a farle inserire nell’ordine del giorno del Congresso 
di apertura.

10. Tutti i componenti prestano la loro collabora-
zione senza ricevere alcun compenso fatto salvo 
il diritto di ciascuno al rimborso delle sole spese 
sostenute in ragione dell’incarico svolto e nei limiti 
di quanto stabilito dal Gabinetto Distrettuale.

Norme transitorie
A) Il primo anno vengono nominati dal Governa-
tore, in ragione di due per ogni Circoscrizione, i sei 
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componenti che a loro volta eleggeranno il Coordi-
natore. Nell’ultima riunione, del primo anno, tra-
mite sorteggio e con esclusione della persona del 
Coordinatore, verranno individuati tre componen-
ti, in ragione di uno per circoscrizione, che dovran-
no essere sostituiti.

B) Analoga procedura verrà adottata per i tre com-

ponenti che dovranno essere sostituiti alla fine del 
secondo anno.

C) A partire dalla fine del secondo anno il ricambio 
dei componenti avverrà per scadenza biennale.

D) Il Governatore in carica, per il ricambio, nomine-
rà sempre un componente per ogni Circoscrizione.

1. Il “Campo Giovani del Distretto 108/A” è istituito 
per sempre più promuovere, realizzare e sviluppa-
re nei  confronti dei giovani gli scopi del Lionismo

2. Il Governatore, sentito il Gabinetto Distrettua-
le, affiderà l’organizzazione del Campo Giovani ad 
uno o più Club del Distretto e ne nominerà il Di-
rettore e due componenti del Comitato Esecutivo 
tra i soci di Lions Club del Distretto ed almeno un 
componente LEO designato dal Presidente Distret-
tuale LEO.

3. Il Direttore del Campo Giovani dovrà:
- dare periodiche e puntuali informazioni sullo sta-
to di realizzazione del campo;
- comunicare almeno 5gg prima del Congresso Di-
strettuale d’Autunno di ciascun anno il Bilancio 
Consuntivo del Campo già tenuto;
- comunicare entro il mese di febbraio il Bilancio 
Preventivo per il Campo successivo. Il Bilancio di 
Previsione dovrà essere approvato dal Gabinetto 
Distrettuale;
- stipulare  contratti e  convenzioni necessari al re-
golare svolgimento del Campo, salvo approvazione 
per quanto concerne i collaboratori non LIONS.

4. Il Distretto dovrà stipulare apposita polizza as-
sicurativa a copertura dei rischi inerenti tutte le 
attività.

5. Il Direttore del Campo distribuirà gli incarichi 
operativi ai membri del Comitato Esecutivo. Egli 
potrà avvalersi di personale non Lions per la com-
posizione dello staff in sede.

6. L’opera del Direttore del Campo e dei suoi colla-
boratori, esclusi quelli non Lions, è svolta a titolo 

gratuito, con il solo diritto al rimborso, totale o for-
fettario, delle spese vive sostenute per l’attività stret-
tamente legata per l’organizzazione del Campo.

7. Il Governatore, sentito il Gabinetto Distrettuale 
ed il Direttore del Campo, determinerà il nume-
ro dei ragazzi e ragazze, indicandone anche l’età 
orientativa, che saranno ospitati dal Campo.

8. I Presidenti di Circoscrizione in collaborazione 
con il responsabile degli scambi giovanili, segnale-
ranno, entro il mese di maggio, il nome dei ragazzi 
e ragazze che parteciperanno al Campo, in numero 
possibilmente  pari per Circoscrizione.

9. Gli ospiti del Campo, che si terrà nel mese di 
luglio, alloggeranno presso un’unica sede per un 
massimo di quindici giorni. Devono essere previste 
almeno due gite al di fuori del Campo ed almeno 
una fuori dal Distretto.  Le attività comuni di in-
trattenimento avranno carattere quotidiano.

10. Le spese, al netto dei contributi-provvidenze ed 
altre forme di sostegno provenienti da terzi, saran-
no sostenute dal Distretto.

Regolamento del Campo Giovani 
del Distretto Lions 108A Italy
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ARTICOLO I
Denominazione, slogan e motto
1. DENOMINAZIONE. Sotto la giurisdizione del-
l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs con 
sede a Oak Brook (Illinois, U.S.A.), che di seguito 
sarà citata semplicemente come “Associazione”, è 
stato omologato il giorno _____________ il LIONS 
CLUB ____________________, la cui Charter por-
ta la data del _________________.Esso fa parte del 
Distretto 108/A ed a sua volta del Multidistretto 
108 Italy.
2. SLOGAN. Esso deriva dalle iniziali della paro-
la LIONS ed è: “Liberty, Intelligence, Our Nation’s 
Safety” - libertà, intelligenza e salvaguardia della 
nostra Nazione.
3. MOTTO. Sarà: “Servire”.

ARTICOLO II
Scopi
Gli scopi di questo Club saranno:
•	Creare	e	stimolare	uno	spirito	di	comprensione	
fra i popoli del mondo.
•	Promuovere	i	principi	di	buon	governo	e	di	buo-
na cittadinanza.
•	Prendere	attivo	interesse	al	bene	civico,	cultura-
le, sociale e morale della comunità.
•	Unire	i	Clubs	con	vincoli	dell’amicizia,	del	came-
ratismo e della reciproca comprensione.
•	Stabilire	una	sede	per	la	libera	ed	aperta	discus-
sione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, 
con la sola eccezione della politica di parte e del 
settarismo religioso.
•	 Incoraggiare	 le	persone	 che	 si	 dedicano	al	 ser-
vire a migliorare la loro comunità senza scopo di 
lucro ed a promuovere un costante elevamento del 
livello di efficienza e di serietà morale nel commer-
cio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi 
pubblici e nel comportamento privato.

ARTICOLO III
Soci
1. ELEGGIBILITÀ. In conformità a quanto stabilito 
dall’Articolo I del Regolamento, ogni persona mag-
giorenne, di ottima condotta morale e che goda di 
buona reputazione nella sua comunità può diven-
tare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello 
Statuto e Regolamento si usa il nome o il pronome 
al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.

2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. La qua-
lifica di socio di questo Lions Club potrà essere 
acquisita solo dietro invito. Le candidature saran-
no proposte su moduli forniti dall’Ufficio Interna-
zionale e saranno firmati da un socio in regola che 
fungerà da padrino e saranno sottoposti al Presi-
dente del Comitato Soci od al Segretario del Club il 
quale, previe indagini da parte del Comitato Soci, 
li sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato 
a maggioranza dal suddetto Consiglio Direttivo, il 
candidato può essere invitato a diventare socio di 
questo Club. Il modulo di associazione debitamen-
te compilato, accompagnato dalla quota di asso-
ciazione e contributi, deve essere consegnato al 
Segretario prima che il Socio sia inserito e ricono-
sciuto ufficialmente dall’Associazione quale socio 
Lions.

ARTICOLO IV
Perdita della Qualifica di Socio
Ogni socio può essere espulso dal Club per qual-
siasi ragione su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio 
Direttivo.

ARTICOLO V
Dimensioni del Club
Un Lions Club dovrà essere composto da un mini-
mo di dieci soci in regola.

ARTICOLO VI
Consiglio Direttivo
1. MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo sa-
ranno: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, 
il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Ce-
rimoniere, il Censore, il Direttore Responsabile dei 
soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.
2. REVOCA. Qualsiasi funzionario di questo Club 
può essere destituito dalla carica per giusta causa 
e per ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i 
soci.
3. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza 
dei membri del Consiglio costituirà il quorum ad 
ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi 
in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni 
della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni 
riunione del Consiglio equivarranno a decisioni 
prese dall’intero Consiglio Direttivo.
4. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri, 
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espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo 
Statuto e Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà 
anche i seguenti:
•	Sarà	l’organo	esecutivo	di	questo	Club	e	sarà	re-
sponsabile dell’esecuzione, mediante i propri fun-
zionari, delle direttive approvate dal Club in sede 
di Assemblea ordinaria o straordinaria. Tutte le 
nuove iniziative e direttive di questo Club dovran-
no di norma prima essere prese in considerazione 
e studiate dal Consiglio stesso.
•	Autorizzerà	 ogni	 spesa	 e	 avrà	 cura	 che	 non	 si	
creino passività eccedenti le entrate del Club; vi-
gilerà affinché non vi sia l’erogazione di fondi del 
Club per scopi non connessi alle finalità del Club e 
debitamente deliberati.
•	Avrà	il	potere	di	modificare,	annullare	o	revoca-
re le decisioni di qualsiasi funzionario di questo 
Club.
•	Curerà	 che	 i	 registri,	 i	 conti	 e	 le	 operazioni	 di	
questo Club siano controllati annualmente o più 
frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un 
rendiconto od un controllo dell’amministrazione 
dei fondi del Club da parte di qualsiasi funziona-
rio, Comitato o Socio. Ogni socio in regola di que-
sto Club potrà chiedere le opportune verifiche.
•	Designerà,	su	indicazione	del	Comitato	Finanze	
se costituito, una o più banche per il deposito di 
fondi di questo Club.
•	 Nominerà,	 i	 Delegati	 ed	 i	 supplenti	 di	 questo	
Club ai Congressi Distrettuali Multidistrettuali ed 
Internazionali.
•	Avvalendosi	di	accettabili	pratiche	di	contabilità	
da parte del Tesoriere in carica, potrà mantenere 
anche più di un conto bancario di cui uno per le 
attività amministrative e l’altro destinato esclusi-
vamente ai fondi raccolti per attività di servizio e 
le finalità che saranno specificatamente stabilite e 
deliberate.

ARTICOLO VII
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali
1. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE 
/ MULTIDISTRETTUALE. Considerato che tutti 
i problemi distrettuali sono presentati per la vo-
tazione ai congressi di distretto, questo club avrà 
diritto ad inviare a tali congressi il numero di de-
legati che gli spetta e potrà assumersi le spese di 
partecipazione. Questo club avrà diritto in ogni 
congresso annuale del suo Distretto (Singolo o Sub 
e Multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto 
per ogni dieci (10) o frazione maggiore,di soci che 
sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed 
un (1) giorno, come risulta dai registri dell’Ufficio 
Internazionale, al primo giorno del mese che pre-

cede quello in cui si terrà il Congresso; premesso, 
comunque, che questo club avrà diritto ad almeno 
un (1) delegato ed un (1) sostituto. Ogni delega-
to autorizzato e presente di persona avrà diritto a 
dare un (1) voto di sua scelta per ogni carica da 
ricoprire ed un (1) voto di sua scelta per ogni pro-
posta presentata durante il rispettivo congresso. La 
frazione maggiore di cui sopra , sarà di cinque (5) 
soci o più.
2. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE. Questo club avrà diritto in ogni congresso di 
questa Associazione, ad un (1) delegato ed un (1) 
sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi soci, o 
frazione superiore dalla metà,secondo le risultanze 
dei registri dell’Ufficio Internazionale, al primo del 
mese che precede quello in cui si terrà il congres-
so; premesso, comunque, che questo club avrà di-
ritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. 
La frazione maggiore di cui sopra sarà di tredici 
(13) soci o più. La scelta di ciascun detto delegato 
e sostituto verrà dimostrata a mezzo di certificato 
firmato dal Presidente o dal Segretario o da qual-
siasi altro funzionario di detto club debitamente 
autorizzato, o nel caso in cui nessuno di tali fun-
zionari fosse presente al congresso, dal Governato-
re Distrettuale in carica o da quello entrante.

ARTICOLO VIII
Risoluzione di Controversie
1. APPLICABILITÀ. Ogni controversia che sorga 
fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci ed il 
club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo 
del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni 
interpretazione o violazione o applicazione dello 
Statuto e/o del Regolamento del Club, così come 
l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppu-
re qualsiasi altra questione che non possa essere 
risolta positivamente in altro modo, sarà definita 
secondo la seguente norma di “risoluzione delle 
controversie”.
2. PROCEDIMENTO. Ogni parte in causa potrà 
chiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che 
la controversia venga risolta.Nel caso di Procedura 
di Controversie, queste dovranno essere, in primo 
luogo, presentate al Governatore Distrettuale sot-
to forma di protesta formale la quale dovrà essere 
inoltrata al suddetto officer entro trenta (30)giorni 
dal momento in cui o, dal momento presunto in 
cui, la parte in causa è venuta a conoscenza del-
l’oggetto della protesta.
Il Governatore Distrettuale entro quindici (15) 
giorni dal ricevimento della richiesta, con l’appro-
vazione del Gabinetto Distrettuale, nominerà tre 
conciliatori che ascoltino le parti. I conciliatori do-
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vranno essere Lions leaders, preferibilmente Past 
Governatori del Distretto in cui la controversia è 
sorta e soci di Clubs che non siano parte in causa. 
Ognuna delle parti in causa indicherà uno dei tre 
Conciliatori tra quelli nominati dal Governatore; il 
terzo fungerà da Presidente. La decisione del Go-
vernatore distrettuale riguardo la nomina del Con-
ciliatore - Presidente sarà definitiva e vincolante. 
Dopo la loro scelta, i Conciliatori organizzeranno 
una riunione delle parti allo scopo di comporre la 
controversia. La riunione avrà luogo entro trenta 
giorni dalla nomina dei Conciliatori. Sarà obiettivo 
dei Conciliatori trovare una pronta ed amichevole 
risoluzione della controversia. Se tali tentativi di 
conciliazione non dovessero giungere a risultati po-
sitivi, i Conciliatori avranno l’autorità di prendere 
la loro decisione riguardo la controversia che sarà 
definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

ARTICOLO IX
Emendamenti
1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il pre-
sente Statuto ed il relativo Regolamento potran-
no essere emendati ad ogni riunione ordinaria o 
straordinaria di questo Club, alla quale sia presen-
te il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci 
fisicamente presenti e votanti, purché il Consiglio 
abbia preventivamente esaminato la validità degli 
emendamenti.
2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà posto a 
voti, se la notifica riportante l’emendamento pro-
posto, non è stata comunicata ad ogni socio di 
questo Club almeno quattordici (14) giorni prima 
della riunione in cui l’emendamento proposto do-
vrà essere votato.

ARTICOLO X
Fonti normative e prassi parlamentare
Sono fonti normative gli Statuti e Regolamenti In-
ternazionali, Multidistrettuali e Distrettuali nonché 
le deliberazioni dell’Assemblea assunte con le pre-
viste modalità. Salvo quanto diversamente stabili-
to nel presente Statuto che per il principio di spe-
cialità costituisce fonte normativa primaria, tutte 
le questioni di ordine o di procedura riguardanti le 
riunioni o le azioni del Club o del Consiglio Diretti-
vo o di qualsiasi Comitato, dovranno essere deter-
minate in conformità al “Robert’s Rules of Order 
Riveduto” ed eventuali successivi emendamenti.
Perché strettamente connesse, si indicano le se-
guenti norme di riferimento:
STATUTO INTERNAZIONALE:
Art. III Sezione 2 terzo comma
“ Un Lions Club sarà considerato legalmente costi-

tuito soltanto quando la “Charter” sarà stata uffi-
cialmente rilasciata in base alle procedure stabilite 
di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale.
L’accettazione della “Charter” da parte di un Lions 
Club significherà la ratifica dello Statuto e Rego-
lamento dell’Associazione ed il consenso da parte 
di detto Lions Club che i suoi rapporti con questa 
Associazione siano regolati ed applicati da questo 
Statuto e Regolamento in osservanza delle leggi in 
vigore di volta in volta, nello Stato ove ha sede 
l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs”.
STATUTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY:
Art.42
1. Ogni club può adottare un proprio Statuto che 
non sia in contrasto con le norme degli Statuti e 
Regolamenti Internazionale, Multidistrettuale e Di-
strettuale.
2. Le delibere relative all’adozione e quelle di mo-
difica devono essere trasmesse al Governatore en-
tro trenta giorni per la ratifica.
3. I Clubs che non abbiano adottato un proprio 
Statuto o che non abbiano ottenuto la ratifica di 
cui al precedente comma 2, sono regolati dallo Sta-
tuto tipo di Club.
STATUTO DEL DISTRETTO 108 A
Art.40
a) Ogni Club del Distretto può adottare un proprio 
Statuto e Regolamento che non sia in contrasto con 
le norme degli Statuti e Regolamenti Internaziona-
le, Multidistrettuale, Distrettuale e dello Statuto 
Tipo di Club.
b) Lo Statuto e Regolamento del Club e le successi-
ve modifiche, devono essere sottoposti alla preven-
tiva approvazione del Governatore Distrettuale ed 
entrano in vigore il giorno successivo alla stessa.
c) I Clubs che non abbiano adottato un proprio 
Statuto e Regolamento o che non ne abbiano ot-
tenuto l’approvazione, sono regolati dallo Statuto 
tipo di Club redatto dal Distretto sulla scorta di 
quello consigliato dalla Sede Centrale.

ARTICOLO XI
Inquadramento giuridico
Agli effetti della legislazione nazionale attualmen-
te vigente si precisa che questo Lions Club è con-
figurabile come “Associazione non riconosciuta” 
prevista dagli artt. 36 e segg. c.c., è rappresentata 
giuridicamente dal suo Presidente pro-tempore ed 
è assimilabile agli enti di tipo associativo non com-
merciale di cui all’art.148 del Testo Unico Decreto 
Legislativo 12.12.03 n.344 ed a tal fine anche agli 
effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n.460 
si precisa che:
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•	non	è	consentito	distribuire	anche	in	modo	indi-
retto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riser-
ve o capitale durante la vita dell’associazione;
•	 in	 caso	 di	 scioglimento	 l’eventuale	 patrimonio	
sarà devoluto a finalità benefiche come riportato 
all’art.16 2° c.;
•	vi	è	disciplina	uniforme	del	rapporto	e	delle	mo-
dalità associative con esclusione della preordinata 
temporaneità della partecipazione alla vita associa-
tiva, prevedendo per gli associati il diritto di voto 
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, 
dei regolamenti e degli organi direttivi dell’Asso-
ciazione;

•	vi	 è	 l’obbligo	di	 redigere	ed	approvare	annual-
mente un rendiconto economico e finanziario;
•	che	vi	è	libera	eleggibilità	degli	organi	ammini-
strativi e che è operante il principio del voto sin-
golo di cui all’art.2532 secondo comma c.c., che 
vi è sovranità dell’assemblea dei soci con criteri di 
loro ammissione ed esclusione e che sono attuate 
idonee forme di comunicazione delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilan-
ci e dei rendiconti;
•	che	vige	il	principio	della	intrasmissibilità	della	
quota associativa e che essa non è rivalutabile.

ARTICOLO I
Soci
1. CATEGORIE SOCI.
•	socio effettivo: Socio che ha tutti i diritti e privi-
legi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l’asso-
ciazione ad un Lions Club comporta. Senza essere 
esonerato da tali diritti e doveri, egli potrà essere 
eletto, se ne ha i titoli, ad ogni carica del Club, 
del Distretto e dell’Associazione ed ha il diritto di 
votare ogni volta che una questione è sottoposta al 
voto dei soci; avrà inoltre l’obbligo di frequentare 
regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo 
le sue quote, partecipare alle attività del Club e 
contribuire a far sì che il Lions Club sia conosciuto 
e stimato nella comunità.
• socio aggregato: Socio del Club che si è trasferi-
to in un’altra comunità o che, per motivi di salute 
od altri validi, non può frequentare regolarmente le 
riunioni, ma desidera tuttavia rimanere associato 
al Club ed al quale il Consiglio Direttivo del Club 
desidera conferire questa qualifica, che potrà essere 
riveduta in ogni momento dal Consiglio stesso. Un 
socio aggregato non potrà essere eletto ad alcuna 
carica né essere nominato Delegato dal Club stes-
so, ai Congressi Distrettuali o Internazionali, ma se 
presente potrà votare durante le riunioni di Club e 
dovrà pagare le quote stabilite dal Club compren-
denti i contributi distrettuali e internazionali.
•	socio onorario: Persona non associata a questo 
Lions Club, cui il Club desideri conferire una spe-
ciale distinzione per servizi particolari resi alla co-
munità od al Club stesso. Il Club pagherà la quota 
di iscrizione ed i contributi distrettuali ed interna-

zionali per il Socio onorario, che potrà partecipare 
alle riunioni, ma non avrà diritto ai privilegi dei soci 
effettivi. Non potrà quindi essere eletto ad alcuna 
carica né essere nominato Delegato dal Club stes-
so, ai Congressi Distrettuali o Internazionali, ma se 
presente potrà votare durante le riunioni di Club.
•	 socio privilegiato: Membro del Club associato 
da 15 o più anni che, per motivi di malattia, in-
fermità, età avanzata od altre valide ragioni rico-
nosciute dal Consiglio Direttivo del Club, debba 
rinunciare alla sua qualifica di socio effettivo. Un 
socio privilegiato pagherà le quote fissate dal Lions 
Club locale, comprendenti i contributi distrettuali 
ed internazionali. Avrà diritto di voto e tutti gli al-
tri privilegi dei soci effettivi, ma non potrà essere 
eletto ad alcuna carica del Club, Distrettuale od In-
ternazionale né essere nominato Delegato dal Club 
stesso.
•	socio vitalizio: Membro di club associato da 20 
o più anni e che abbia reso notevoli servigi al club, 
alla comunità o a questa Associazione; oppure un 
socio di club che sia gravemente ammalato, o un 
socio che abbia mantenuto attiva associazione per 
un periodo di 15 o più anni e che abbia almeno 70 
anni di età. La qualifica di Socio vitalizio può es-
sere concessa: a) dietro raccomandazione del Club 
all’Associazione b) dietro pagamento all’Associa-
zione da parte di questo Club di $300.00 (o equi-
valente nella valuta locale) in sostituzione di ogni 
contributo futuro dovuto all’Associazione stessa, 
c) con l’approvazione del Consiglio d’Amministra-
zione Internazionale. Nulla osta che il Club locale 
possa addebitare ad un socio a Vita i contributi 
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che ritiene opportuni. Un Socio Vitalizio godrà di 
tutti i diritti di un socio effettivo e se trasferitosi in 
altra sede ed invitato a far parte di un altro Lions 
Club, diverrà automaticamente Socio a Vita di det-
to Club.
•	 socio associato: Un socio che ha la principale 
affiliazione in un altro Lions club ma che risiede 
o, per motivi di lavoro, si trova nella comunità del 
secondo club. Questa qualifica potrà essere accor-
data dietro invito del Consiglio Direttivo del Club 
e sarà riesaminata di anno in anno. Il Club che 
conferisce la qualifica di membro “Associato” non 
dovrà riportare tale socio nel Rapporto Mensile 
Soci. Un Socio Associato avrà il diritto, quando è 
presente, di votare su ogni questione sottoposta al 
voto dei soci, ma non potrà rappresentare il Club, 
del quale è Socio Associato, quale delegato ai con-
gressi distrettuali o internazionali. Egli non potrà 
ricoprire cariche a livello di club, distretto o inter-
nazionale o incarichi in un comitato distrettuale, 
multidistrettuale o internazionale per mandato del 
secondo club d’appartenenza. I contributi inter-
nazionali e di distretto non saranno addebitati al 
membro associato; nulla osta, comunque, che il 
club locale possa addebitare i contributi che riten-
ga opportuni.
•	socio affiliato: Persona di qualità della comunità 
che al momento non è in grado di partecipare rego-
larmente quale socio effettivo del club ma che de-
sidera appoggiare il club e le sue iniziative di ser-
vizio comunitario ed essere affiliato al club. Questa 
qualifica potrà essere accordata dietro invito del 
Consiglio Direttivo del Club.Un Socio Affiliato avrà 
il diritto, quando è presente, di votare su questioni 
del club, ma non potrà rappresentare il club quale 
delegato ai congressi di distretto o internazionale. 
Egli non potrà ricoprire cariche a livello di club, 
distretto o internazionale o incarichi in un comita-
to distrettuale, multidistrettuale o internazionale. 
Un Socio Affiliato dovrà versare i contributi distret-
tuali, internazionali e altri che il Lions Club locale 
decide di addebitare.
2. DUPLICE AFFILIAZIONE. Nessuno potrà con-
temporaneamente appartenere a questo e ad altro 
Lions Club, ad eccezione dei soci Onorari o Asso-
ciati.
3. DIMISSIONI. Qualunque socio potrà dimetter-
si da questo Club e tali dimissioni diventeranno 
effettive su accettazione da parte del Consiglio 
Direttivo. Il Consiglio potrà tuttavia tenere in so-
speso l’accettazione di tali dimissioni fino a quan-
do il dimissionario avrà saldato quanto dovuto al 
Club, restituiti tutti i fondi e le proprietà del Club 
e rinunciato a tutti i diritti per l’uso del nome 

“LIONS”, dell’emblema e di ogni altra insegna di 
questo Club e di questa Associazione.
4. RIAMMISSIONE DI SOCI. Qualunque socio che 
si sia dimesso essendo in regola, può essere riam-
messo dietro approvazione del Consiglio Direttivo 
del Club e conserverà i precedenti anni di affilia-
zione come parte del totale numero di anni di as-
sociazione Lions.
5. SOCIO TRASFERITO. Questo Club può conce-
dere associazione per trasferimento a chi ha con-
cluso o stia per concludere la sua appartenenza 
ad un altro Lions Club, purché al momento di tale 
cessazione il socio sia stato in regola. Se sono tra-
scorsi più di sei (6) mesi tra la cessazione dell’ap-
partenenza ad un altro Club e la presentazione del 
modulo-domanda, di trasferimento oppure della 
tessera associativa, il richiedente può entrare a far 
parte di questo Club solo seguendo la procedura 
riportata alla Sezione 2 dell’Articolo III di questo 
Statuto.
6. MANCATO PAGAMENTO. Il Tesoriere sotto-
porrà al Consiglio Direttivo il nome di qualunque 
socio che non paga quanto dovuto al Club entro 
60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il 
Consiglio deciderà quindi se il socio deve essere 
considerato decaduto o mantenuto in forza.
7. PRESENZA. Il Consiglio Direttivo incoraggerà la 
regolare presenza alle riunioni ed alle attività del 
club. Se un socio manca ad un numero consecuti-
vo di riunioni o di attività, il Consiglio delibererà 
ogni azione utile al fine di sollecitare il socio a pre-
senziare regolarmente alle riunioni.

ARTICOLO II
Officers
1. COMPITI.
Presidente. Quale capo esecutivo del Club, convo-
cherà le riunioni ordinarie e straordinarie del Con-
siglio e del Club assumendone la presidenza. No-
minerà i Comitati Ordinari e Speciali e collaborerà 
con i relativi Presidenti per il buon funzionamento 
dei Comitati stessi; ne richiederà le relazioni, cure-
rà che le regolari elezioni siano convocate, notifi-
cate e tenute. Opererà altresì con il Comitato Con-
sultivo del Governatore della Zona in cui si trova il 
Club e di detto Comitato sarà membro effettivo.
Immediato Past Presidente. L’Immediato Past Pre-
sidente e gli altri Past Presidenti daranno il saluto 
ufficiale ai soci ed ai loro ospiti nelle riunioni del 
Club e rappresenteranno questo Club nel dare il 
benvenuto a tutte le persone qualificate ed aperte 
all’idea del servire recentemente stabilitesi nella 
comunità in cui opera il Club.
Vice Presidenti. Se il Presidente, per una qualsiasi 
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ragione, non fosse in grado di adempiere alle sue 
mansioni, il Vice Presidente di grado a lui più pros-
simo occuperà il suo posto ed opererà con la stessa 
autorità del Presidente. Ogni Vice Presidente, sotto 
la direzione del Presidente, dovrà sovrintendere al 
funzionamento di quei Comitati del Club che sa-
ranno designati dal Presidente.
Segretario. Il Segretario opererà sotto la direzione 
e controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo 
ed agirà quale funzionario di collegamento fra il 
Club ed il Distretto nel quale è situato il Club e 
l’Associazione. Il Segretario dovrà quindi:
•	Trasmettere	regolari	rapporti	mensili	ed	altre	re-
lazioni alla Sede Centrale dell’Associazione sugli 
appositi moduli, fornendo le informazioni indicate 
negli stessi ed altre comunque richieste dal Consi-
glio d’Amministrazione Internazionale.
•	Sottoporre	al	Gabinetto	Distrettuale	quei	rapporti	
che possono essere richiesti dal medesimo, com-
prese le copie dei regolari rapporti soci ed attività 
mensili;
•	Collaborare	con	 il	Comitato	Consultivo	del	Go-
vernatore Distrettuale della Zona in cui si trova il 
Club, e di tale Comitato sarà membro effettivo;
•	Tenere	aggiornati	e	conservare	i	registri	generali	
di questo Club, compresi i verbali delle Riunioni 
Conviviali e del Consiglio, note delle presenze, 
nomine dei Comitati, elezioni, dati relativi ai soci, 
indirizzi e numeri telefonici dei soci ed al loro mo-
vimento associativo.
Tesoriere. Egli dovrà:
•	Ricevere	i	contributi	economici	in	denaro	dai	soci	
e da altre fonti e depositarlo nella o nelle banche 
indicate dal Consiglio Direttivo;
•	Effettuare	i	pagamenti	per	conto	del	Club	soltan-
to su autorizzazione del Consiglio Direttivo.
•	Registrare	tutte	le	entrate	e	le	uscite	del	club.
•	Preparare	rapporti	finanziari	mensili	e	semestrali	
e sottoporli alla Sede Centrale dell’Associazione ed 
al Consiglio Direttivo di questo Club.
Presidente del Comitato Soci. I suoi compiti sa-
ranno:
•	 Allestimento	 di	 un	 programma	 d’incremento	
ideato per il club e presentato al Consiglio Diretti-
vo per l’approvazione.
•	Favorire,	durante	le	riunioni	di	club,	l’apporto	di	
nuovi soci di qualità.
•	Accertarsi	che	vengano	seguite	 le	debite	proce-
dure per il reclutamento ed il mantenimento dei 
soci.
•	Preparazione	e	realizzazione	di	sessioni	d’orien-
tamento.
•	Relazionare	 il	 Consiglio	Direttivo	 sui	modi	 per	
ridurre le perdite di soci.

•	Collaborare	con	altri	comitati	di	club	per	adem-
piere a questi compiti.
•	Servire	quale	membro	del	Comitato	Soci	a	livello	
di Zona.
Cerimoniere. Il Cerimoniere si occuperà e sarà re-
sponsabile della proprietà e di tutti gli oggetti di 
pertinenza del Club, compresi bandiere, drappi, 
campane, martello e varie e provvederà ad un’ade-
guata esposizione di questi oggetti prima di ogni 
riunione e li riporrà al proprio posto dopo ogni riu-
nione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle riunio-
ni, controllerà che i soci siedano ai posti loro spet-
tanti, distribuirà i bollettini e gli stampati necessari 
all’occasione. Dovrà dedicare particolare attenzio-
ne per far sì che i nuovi soci siedano ad ogni riu-
nione in differenti gruppi, per affiatarsi meglio.
Censore. egli in collaborazione con il Cerimoniere 
deve cercare di mantenere l’amicizia, l’armonia, 
l’allegria e la voglia di operare insieme sia durante 
le riunioni conviviali che in ogni altra occasione. 
Segnalerà al socio un suo eventuale comportamen-
to non lionisticamente adeguato, risolvendo altresì 
eventuali situazioni di incomprensione tra i soci 
stessi che non siano di particolare gravità, nel qual 
caso dovrà provvedere ad informare immediata-
mente il Presidente.
2. ELEGGIBILITÀ A CARICHE. Nessuno potrà ri-
coprire cariche in questo Club se non socio effetti-
vo o vitalizio in regola.
3. REMUNERAZIONE. Nessun officer riceverà 
compensi di sorta per qualsiasi servizio reso a que-
sto Club nello svolgimento delle sue mansioni, ad 
eccezione del Segretario, la cui eventuale remune-
razione sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO III
Requisiti per Riunioni e Quorum
1. RIUNIONI ORDINARIE. Alla data e nel luogo 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, si dovranno tene-
re almeno due volte al mese preferibilmente nello 
stesso giorno della settimana, eccettuato il perio-
do estivo da luglio a settembre e nel caso in cui 
si sovrappongano ricorrenze festive che rendano 
preferibilmente difficoltosa la partecipazione dei 
soci. Essi in tali riunioni così come in tutti gli al-
tri incontri ufficiali, dovranno tenere un abbiglia-
mento consono all’occasione mostrando il segno 
distintivo di appartenenza all’Associazione. Tutte 
le riunioni dovranno puntualmente iniziare e finire 
entro i limiti di tempo stabiliti. La comunicazio-
ne delle riunioni ordinarie e straordinarie di cui in 
prosieguo, dovrà essere data ai soci nella maniera 
che il Consiglio riterrà più opportuna.
2. RIUNIONI STRAORDINARIE. Riunioni straor-
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dinarie potranno essere convocate dal Presidente, 
a sua discrezione e dovranno essere indette dal 
Presidente quando richieste dal Consiglio Diretti-
vo o da un numero di soci in regola non inferiore 
alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo. 
La notifica delle riunioni straordinarie, precisante 
le ragioni, la data ed il luogo, dovrà essere comuni-
cata ad ogni socio almeno quattordici giorni prima 
della data stabilita.
3. ANNIVERSARIO DELLA CHARTER. Ogni anno 
potrà essere tenuta una riunione per festeggiare 
l’anniversario della Charter Night del Club. In tale 
occasione, dovrà essere dedicata particolare atten-
zione alle finalità ed agli ideali del Lionismo ed alla 
storia del Club ricordando le iniziative intraprese 
più importanti.
4. RIUNIONE ANNUALE. In concomitanza con il 
termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta 
una riunione annuale alla data e nel luogo stabiliti 
dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari 
uscenti dovranno presentare i loro resoconti finali e 
dovranno essere insediati i nuovi funzionari eletti.
5. QUORUM. La presenza fisica della maggioran-
za dei soci in regola sarà necessaria per formare il 
quorum ad ogni riunione di questo Club. Eccetto 
quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della 
maggioranza dei soci presenti ad ogni riunione 
equivarranno a decisioni prese dall’intero Club.
6. SOCI IN REGOLA. Qualsiasi socio che non prov-
veda al pagamento di qualsiasi debito verso questo 
Club entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-
zione scritta da parte del Tesoriere o Segretario non 
sarà più considerato in regola e rimarrà in tale stato 
di sospensione sino a che non avrà saldato ogni suo 
debito. Soltanto i soci in regola avranno diritto di 
voto e potranno ricoprire cariche in questo Club.
7. RIUNIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO DI-
RETTIVO. Riunioni ordinarie del Consiglio Diretti-
vo dovranno essere tenute mensilmente alla data e 
nel luogo stabilite dal Consiglio stesso.
8. RIUNIONI STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO. Riunioni straordinarie del Consi-
glio Direttivo saranno tenute quando convocate 
dal Presidente o quando richieste da tre (3) o più 
membri del Consiglio Direttivo, alla data e luogo 
stabiliti dal Presidente.

ARTICOLO IV
Elezioni e Cariche vacanti
1. RIUNIONE PER LE NOMINE. Tutti i soci aventi 
diritto di voto entro il mese di febbraio comuniche-
ranno al Segretario la loro eventuale disponibilità 
ad assumere cariche direttive ed ogni anno entro 
il mese di aprile si dovrà tenere la riunione eletto-

rale, con comunicazione da inviarsi ad ogni socio 
avente diritto di voto, almeno dieci giorni prima. Il 
Presidente nominerà un comitato elettorale per lo 
spoglio delle schede ed enuncerà i nomi dei candi-
dati alle cariche vacanti, individuati dal Consiglio 
Direttivo e quelli eventualmente proposti dall’As-
semblea. Il 1° Vice Presidente uscente verrà pro-
posto alla carica di Presidente.
2. SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI VOTO. Sarà 
temporaneamente sospeso dal diritto di voto, il so-
cio non in regola con il pagamento delle quote o di 
qualsiasi altro debito nei confronti del Club, con in-
timazione scritta ricevuta da almeno trenta giorni.
3. ELEZIONE. L’elezione avviene a scrutinio se-
greto con esclusione della possibilità di delega ed 
a maggioranza dei partecipanti; vengono altresì 
nominati tutti i comitati che il futuro Presidente 
riterrà di avere in carica per il suo anno, oltre quel-
li obbligatoriamente previsti, quali il Collegio dei 
Probiviri ed il Collegio Revisori dei Conti che dura 
in carica due anni e si compone di tre membri di 
cui uno funge da Presidente ed il Comitato Soci. 
Ogni anno sarà eletta la metà dei Consiglieri che 
entreranno in carica il l^ luglio successivo alla loro 
elezione, restandovi per due anni da tale data o 
fino a che i loro successori saranno stati eletti, ec-
cetto che alla prima elezione tenuta dopo l’ado-
zione di questo Statuto e Regolamento, durante la 
quale la metà dei Consiglieri sarà eletta per due 
anni e l’altra metà per un anno
4. DESTITUZIONE. Qualsiasi officers può essere 
destituito dalla carica per giusta causa,a seguito di 
votazione a scrutinio segreto con maggioranza dei 
due terzi dell’Assemblea dei soci del Club.
5. COMITATO SOCI. Si compone di un Presidente, 
di un Vice Presidente e di un membro e con tale 
qualifica durano in carica un anno, dopo di ché il 
Vice Presidente diventa Presidente ed il membro 
diventa Vice Presidente, per cui l’assemblea prov-
vederà ad eleggere il terzo nominativo che assume 
la qualifica di membro. Il membro al primo anno 
di carica servirà, quindi, come membro del comi-
tato, quello al secondo anno di carica come vice-
presidente e quello al terzo anno come presidente 
di comitato e consigliere responsabile dei soci nel 
Consiglio Direttivo del Club.Il membro del comita-
to al primo anno d’incarico è invitato ad impegnar-
si per l’incremento associativo, quello al secondo 
anno d’incarico per la conservazione dei soci e la 
leadership e quello al terzo anno d’incarico (presi-
dente del comitato) per l’estensione.
6. CARICHE VACANTI. Nel caso in cui la carica di 
Presidente dovesse rendersi vacante, questa sarà as-
sunta con effetto immediato dal Vice Presidente di 
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grado più prossimo. Per tutte le altre cariche, la de-
signazione verrà fatta dal Consiglio Direttivo e così 
pure nell’ipotesi che un socio eletto prima dell’ini-
zio del suo mandato, non sia in grado o comunichi 
di non voler ricoprire la propria carica. Qualora si 
verificasse l’ipotesi che il numero delle cariche va-
cante fosse tale da ridurre i componenti del Consi-
glio Direttivo ad un numero inferiore al “quorum”, 
il Presidente dovrà indire nuove elezioni.

ARTICOLO V
Quote e Contributi
Ogni socio di questo Club dovrà corrispondere, con 
le modalità e scadenze stabilite dal Consiglio Di-
rettivo, la quota annuale corrente decisa dal Club 
comprendente anche degli oneri distrettuali ed 
internazionali a carico di ogni socio, che saranno 
rimessi dal tesoriere con le previste modalità. Al 
nuovo socio, oltre alla quota annuale che potrà es-
sere ridotta in considerazione del momento del suo 
ingresso, potrà essere richiesta una quota ulteriore 
di ammissione.Il Tesoriere dovrà rimettere i contri-
buti Internazionali e Distrettuali agli organi com-
petenti ed alle relative scadenze, come specificato 
nel rispettivo Statuto Internazionale e Distrettuale.

ARTICOLO VII
Comitati
1. COMITATI ORDINARI. Sarà facoltà del Presi-
dente nominare i seguenti Comitati:
- Presenze
- Redazione Bollettino Informativo di Club
- Statuto e Regolamento
- Finanze
- Accoglienza Ospiti
- Comunicazione ed Informatica
- Sviluppo Leadership
- Soci
- Programmi
- Pubbliche Relazioni
- Programma Relazioni Internazionali
- Programma Leo Club
- Programma Scambi Giovanili
- Impegno Lions per il Futuro dei Giovani
- Servizi per la Cittadinanza
- Servizi Educativi
- Servizi Sanitari
- Servizi Sociali
- Servizi Ricreativi
- Servizi Pubblici e Campi Internazionali della Gio-
ventù.
2. COMITATI SPECIALI. Il Presidente potrà inoltre 
nominare, con l’approvazione del Consiglio Diret-
tivo, quei Comitati Speciali che, secondo il giudizio 

suo o del Consiglio Direttivo, potranno al momen-
to essere ritenuti necessari.
3. PRESIDENTE EX-OFFICIO. Il Presidente sarà 
membro ex-officio di tutti i Comitati.
4. COMPOSIZIONE DEI COMITATI. Tutti i Comitati 
saranno composti di un Presidente e di tanti soci quan-
ti possono essere ritenuti necessari dal Presidente.
5. RELAZIONI DEI COMITATI. Ogni Comitato a 
mezzo del proprio Presidente, relazionerà mensil-
mente al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO VIII
Varie
1. EMBLEMA, COLORI. L’emblema ed i colori di 
questo Club saranno uguali a quelli dell’Associa-
zione Internazionale dei Lions Clubs.
2. ANNO SOCIALE. L’anno sociale di questo Club 
inizierà il l° luglio e terminerà il 30 giugno.
3. LISTA POSTALE ONORARIA. L’Associazione 
Internazionale dei Lions Clubs ed il Governatore 
Distrettuale dovranno figurare nella lista postale di 
questo Club.
4. POLITICHE DI PARTITO/SETTARISMO RE-
LIGIOSO. Questo Club non dovrà appoggiare o 
raccomandare candidati per cariche pubbliche, né 
dovranno essere discusse dai soci nelle riunioni di 
questo Club questioni politiche di partito o di set-
tarismo religioso.
5. INTERESSI PERSONALI. Salvo i casi in cui si 
favorisca il progresso del Lionismo, nessun fun-
zionario o socio di questo Club dovrà valersi della 
appartenenza al club quale mezzo per realizzare 
aspirazioni personali politiche o di altra natura, 
né il Club, nel suo insieme, dovrà partecipare a 
qualsiasi movimento che si discosti dalle finalità e 
scopi del Club.
6. TERMINI. Essi decorreranno dalla data di invio 
delle relative comunicazioni; se non diversamente 
stabilito queste ultime avverranno nella maniera 
che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno o 
stabilirà ed autorizzerà specificatamente.

ARTICOLO IX
Scioglimento del Club
1. PROCEDIMENTO. Lo scioglimento del Club 
deve essere deliberato dall’assemblea previo avvi-
so ai soci con comunicazione inviata almeno venti 
giorni prima della riunione. In prima convocazione 
la deliberazione sarà valida con il voto favorevole 
dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.
2. ADEMPIMENTI. Effettuate le necessarie comu-
nicazioni all’Associazione ed ai competenti organi 
distrettuali, l’eventuale patrimonio residuo ed ogni 
altro bene, saranno devoluti a finalità benefiche.
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NOTA PRIVACY
L’uso dei dati contenuti in questo documento, raccolto e distribuito con il consenso degli interessati per uso esclusivamente privato, è 
riservato ai soli soci dei Clubs omologati, cioè facenti parte dell’International Association of Lions Clubs. Ogni Officer, o socio Lions, 
che sia in possesso di questo documento è tenuto, ai sensi della Legge 321/1/1996, nr. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, a non divulgarlo (con particolare riferimento agli indirizzi, ai recapiti telefonici ed e-mail in 
esso contenuti) e non a distribuire copia a terzi, vale a dire ad altre persone che non siano soci di Clubs omologati. Per il fatto stesso 
di appartenere regolarmente ad un Lions Club il possessore di questo documento si impegna a non affidare le informazioni contenute 
nell’opuscolo a Banche Dati, Enti e/o persone che svolgono attività professionale di statistica, diffusione e/o commercializzazione mec-
canografica o grafica di indirizzi. Il Distretto 108 A si riserva di adire le vie legali nei confronti di chiunque faccia un uso improprio e/o 
non autorizzato di questo documento.

CATEGORIE DI SOCI

Categorie 
di soci

Obbligo di Elettorato Quote

Requisiti
frequenza

partecipazione 
alle attività 

del Club
attivo passivo associative Club

EFFETTIVO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Normali

AGGREGATO  No Sì, quando 
possibile Sì ** No Sì No 

Socio che non 
può frequentare 
per validi motivi 
(Consiglio ogni 

6 mesi)

ONORARIO   No No No No Sì * No

Non socio del 
Club che ha reso 
particolari servizi 
alla comunità o al 

Club stesso

PRIVILEGIATO  No Sì, quando 
possibile Sì No Sì No

Socio da oltre 15 
anni che non può 
partecipare per 
validi motivi

VITALIZIO    No Sì, quando 
possibile No **** No **** Sì No

Socio da oltre 20 
anni con meriti 

particolari; socio 
da oltre 15 anni 
e con più di 70 

anni d’età; socio 
gravemente 
ammalato 

ASSOCIATO             Sì/No *** Sì, quando 
possibile Sì ***** No No Sì 

Socio di un altro 
Club che 

periodicamente si 
trova nella 

comunità del 
Club (Consiglio 

ogni anno)

AFFILIATO              No Sì, quando 
possibile Sì ** No Sì No

Non socio che 
non può 

partecipare 
regolarmente ma 

desidera 
appoggiare 

l’attività del Club 
(su invito del 

Consiglio)

* Pagate dal Club
** Solo per questioni di Club
*** Sì nel principale, No nel secondario
**** A meno che non adempia agli obblighi degli effettivi
***** Sì al congresso distrettuale

LIMITI DELLE CATEGORIE DEI SOCI
Soci Onorari: non possono superare il 5% del totale dei 
Soci; qualunque frazione consentirà un addizionale Socio 
Onorario.
Soci Affiliati: non potranno superare il 25% del totale dei 
Soci Effettivi.
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Laboratorio di analisi accreditato SINAL N° 0191/98
Settore Consulenza certificato ISO 9000:2000 negli ambiti:
1. Consulenza Ecologia - sicurezza - igiene dei prodotti alimentari
2. Implementazione sistemi di gestione qualità - ambiente - sicurezza
3. Progettazione ed erogazione corsi di formazione

Settore analitico e indagini ambientali
• Analisi di acque di scarico e rifiuti industriali e civili
• Analisi microbiologiche di prodotti alimentari
• Indagini per il controllo degli ambienti di lavoro e delle emissioni in atmosfera
• Indagini fonometriche e per l’esposizione a vibrazioni
• Misura di campi elettromagnetici

Settore consulenza
• Ecologia, valutazione di impatto ambientale VIA
• Sicurezza ed igiene sul lavoro
• Prevenzione incendi
• Igiene dei prodotti alimentari HACCP
• Implementazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 
   ed EMAS Reg. CEE 761/2001

Bonifica Siti Contaminati
• Piani di caratterizzazione di siti industriali
• Progetti di bonifica siti contaminati
• Prove di tenuta su serbatoi interrati

Inquinamento atmosferico
• Monitoraggio in continuo di emissioni in atmosfera con sistema IR 
  (NOx - SO2 - CO - O2)
• Monitoraggio in continuo con stazione mobile della qualità dell’aria 
  (NOx - SO2 - CO - O3 - Polveri totali, PM 10, PM 2,5 - Idrocarburi m etanici e 
  non metanici - ammoniaca)

Centro Assistenza Ecologica S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 24/i

60131 ANCONA
Tel 071.290201 Fax 071.2867654

www.ecocae.it
E mail ecocae@ecocae.it



di Filippo Calabresi & C. snc
V.le Colombo, 6
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
www.hotelcalabresi.it - info@hotelcalabresi.it

Hotel - Centro Congressi - Teatro - Multisala Cinematografica - Ristorante - Parcheggio Privato 
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UN VERO AMICO DI MELVIN JONES

AL LIONS CLUB DI RIMINI MALATESTA

Lion Elio Bianchi

Il 25° anniversario della fonda-
zione del Lions Club di Rimini 
Malatesta è stato celebrato con il 
conferimento della più alta ono-
rificenza Lionistica, la Melvin 
Jones Fellowship, al Dr. Clau-
dio Marcello Costa, fondatore e 
Direttore della Clinica mobile, 
prevalentemente utilizzata per 
l’assistenza medica ai piloti, nei 
circuiti internazionali. Costa è 
personalità assai nota, per esse-

re alla ribalta internazionale nel 
campo delle competizioni moto-
ciclistiche ed automobilistiche, e 
pure per la sua forte propensione 
alla solidarietà.
Già il padre “Checco” lo avviò e 
lo introdusse, fin da ragazzo, nel 
mondo della medicina sportiva.
Cinquant’anni fa, durante una 
gara internazionale al circuito 
di Imola, un campione, Joffrey 
Duke, ai vertici delle classifiche, 

rovinò al suolo in motocicletta, 
restando pericolosamente esposto 
al pericolo d’investimento da par-
te di altri concorrenti: il ragazzino 
Costa saltò la recinzione, si pre-
cipitò in pista ed aiutò il pilota a 
mettersi in salvo oltre le protezio-
ni della pista. Fu il primo esempio 
di una vocazione professionale ed 
umana, poi testimoniata nel cor-
so di cinquant’anni di grande pro-
pensione al servizio.

UN GRANDE IMPEGNO CIVILE

Lion Antonio Graziani - Presidente del Lions Club Ravenna Host

Ci attende un anno lionistico ric-
co di importanti assunzioni di re-
sponsabilità. 
Gli impegni che il Consiglio Di-
rettivo ha messo in cantiere sono 
di grande rilievo per i personaggi 
che verranno chiamati ad anima-
re i nostri meetings, per gli argo-
menti che saranno affrontati e per 
le iniziative che vorremmo con-
cretizzare. Per attuare il program-
ma non è tuttavia sufficiente la 
volontà realizzatrice del Consiglio 
Direttivo. Le proposte rimarranno 
sulla carta e nell’ambito dei de-
sideri, se i soci del Club non da-
ranno il proprio contributo e non 
parteciperanno alla loro effettua-
zione. Ci rendiamo evidentemen-
te conto che la partecipazione è 
legata al gradimento delle propo-
ste avanzate. Per questo il Consi-
glio Direttivo ha preso in esame 

varie ipotesi ed eventualità, fa-
cendo una scelta che possa essere 
di interesse comune.
Tra i personaggi che proponiamo 
figurano, tra gli altri: 
Daniele Panebarco, che illustre-
rà alcuni edifici della Ravenna 
scomparsa, riprodotti, elettroni-
camente, in tre dimensioni; 
l’enogastronomo Graziano Poz-
zetto con una cena costruita sui 
piatti tradizionali dell’autunno 
romagnolo; 
Ruggero Sintoni, direttore artistico di 
Accademia Perduta/Romagna Teatri, 
che racconterà le follie degli attori; 
il commentatore della Rai, Davide 
Cassani, con i segreti del ciclismo; 
il mago Casanova, in carnevale; 
lo stilista Germano Zama, che 
effettuerà un’originale sfilata di 
moda, tra i tavoli dei commensali; 
Giovanni Morsiani, allevatore di 

livello internazionale dei cani San 
Bernardo e ideatore dei criteri per 
la denominazione della razza del 
cane Lagotto;
l’attore Ivano Marescotti, che ci 
svelerà alcuni segreti della vita de-
gli attori sui set cinematografici. 
Dovremmo avere con noi, se gli 
impegni internazionali glielo per-
metteranno, anche il professore 
Paolo Mengozzi unico italiano 
membro della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, il massimo 
livello di giudizio dell’Europa, e 
un importante inviato della Rai, 
che ha vissuto le tragedie della 
guerra in Iraq e in altre parti del 
mondo. Il Consiglio Direttivo si 
augura di poter soddisfare i vostri 
gusti e i vostri interessi. La buona 
volontà, da parte nostra, c’è tutta. 
Speriamo di potere ottenere il vo-
stro compiacimento. 
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PREMIO LIONS CHIETI
Il Presidente Potenza e il Governatore Mataloni lo hanno consegnato 
all’Ing. Giuseppe Spadaccini.

Alla presenza del Governatore Ma-
taloni e delle massime autorità cit-
tadine, il Presidente del Lions Club 
Chieti Host, PDG Giuseppe Poten-
za, ha consegnato all’Ing. Giu-
seppe Spadaccini il Premio Lions 
Chieti che da venti anni viene 
assegnato ad un cittadino nato a 
Chieti o che vi abbia trascorso un 
periodo significativo della propria 
vita, che si sia distinto nel campo 
delle professioni, della cultura, 
dell’arte, delle scienze, dello sport 
o del sociale.
Due quindi sono gli elementi por-
tanti del Premio: il valore profes-
sionale e la teatinità.
L’ingegner Spadaccini è un gio-
vane, dinamico imprenditore nel 
campo aeronautico proprietario di 
varie compagnie aeree fra le quali 
la “ItAli Aerlines” per trasporti di 
linea, voli charter e aerei executi-

ve per voli ambulanza e della “SO.
R.E.M” che con la flotta di CANA-
DAIR CL415 si dedica alle opera-
zioni di soccorso aereo per gli in-
cendi boschivi su tutto il territorio 
italiano. Tali azioni antincendio 
sono effettuate anche in Croazia, 
Slovenia, Grecia, Francia, Porto-
gallo, Malta, Turchia e Sri-Lanka. 
Inoltre l’Ing. Spadaccini si dedica 
attraverso la compagnia “Air Co-
lumbia Servizi aerei” all’organiz-
zazione di corsi di pilotaggio e per 
manutentori aeronautici.
Il Premio Lions Chieti Host fu 
assegnato per la prima volta nel 
1986 al regista cinematografico e 
televisivo Anton Giulio Majano e 
negli anni successivi ad altri per-
sonaggi fra i quali il Prof. Ettore  
Paratore, il Procuratore Genera-
le della Corte dei Conti, Prof. Di 
Giambattista, l’Ing. Pierluigi Zap-

pacosta Presidente della Logite-
ch (Palo Alto USA), il V. Diretto-
re Generale della Banca d’Italia 
Dr. Pierluigi Ciocca, il Rettore 
dell’Università “G. D’Annunzio” 
Prof. Cuccurullo e l’anno scor-
so al Gen. C. A. Fraticelli Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito. 
In conclusione della serata il PDG 
Potenza ha consegnato al Gover-
natore Mataloni un assegno di 24 
mila Euro quale contributo del 
Club al progetto distrettuale “Co-
struiamo il Villaggio di Wolisso 
in Etiopia. Il Presidente Potenza 
ha sottolineato che il contributo 
dovrà essere destinato, in parti-
colare, alla costruzione del centro 
di formazione professionale che, 
per la parte realizzata dal Club di 
Chieti Host, dovrà essere dedica-
to all’esploratore teatino Giovanni 
Chiarini.
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SCRIVIAMO AL DIRETTORE
E ANIMIAMO LA RIVISTA

Lion Arnaldo Corbara

Nutro la speranza che queste mie 
poche righe vengano ospitate nel 
“CentoOttoA” ove per varie ragio-
ni manco da diversi anni.
Si parla tanto di crisi del Lioni-
smo, a volte anche a sproposito, 
ritengo che uno dei segnali più 
significativi possa essere la spa-
rizione, come per incanto, delle 
“Lettere al Direttore” dalle pagine 
della nostra rivista distrettuale.
Molti Soci potrebbero considerar-
lo un fenomeno di poco conto, io 
invece ritengo che valga la pena 
di esaminare il problema con una 
certa attenzione. 
O che ai  Soci  del nostro Distretto 
è subentrata una patologia che de-
finirei “nòscrivipatia“, oppure vi 
è un grande disinteresse dei  Soci 
verso il nostro giornale distrettua-

le, che per quanto possa apparire 
curato dal punto di vista grafico 
e pubblicitario, nonché lettera-
rio, forse non incontra comunque 
l’interesse dei propri lettori.
È oltremodo significativo che sul 
nostro giornale nazionale “THE 
LION“ invece appaiano in tutti i 
numeri, minimo quattro o cinque, 
a volte fino a sette o otto lettere 
al Direttore, e a mio parere sono 
le pagine più lette e la rivista rag-
giunge il suo scopo primario che 
è quello di essere letta.
Al di là di questi motivi, vi è il lato 
più preoccupante, quello che in 
una  associazione come la nostra,  
dove la  democrazia sta alla base 
del nostro modo di essere Lions, 
la possibilità di poter esprimere il 
proprio pensiero è basilare, anche 

se a volte critiche e osservazioni 
possono ferire l’orgoglio di qual-
cuno, vanno accettate e tenute 
nella debita considerazione, cer-
cando di vederne  il lato positivo 
e costruttivo per dare maggior in-
tensità alla nostra azione.
In tutte le tavole rotonde che an-
nualmente vengono proposte fra 
le varie attività del nostro Distret-
to, mi piacerebbe che, almeno 
una volta, fosse incluso questo 
argomento, con la speranza che 
un dibattito in tal senso possa 
sviscerare il problema. Potrebbe 
essere l’occasione per dare un 
valido contributo ad un ulteriore  
rilancio del Lionismo nel nostro 
Distretto.

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108A ITALY

XI CONGRESSO
DISTRETTUALE 

D’AUTUNNO

TEATRO COMUNALE 
MARIA CANIGLIA

SULMONA

7/8 OTTOBRE 2006



Logistica integrata del freddo
innovazione tecnologica

localizzazione
offerta personalizzata

capitale umano

Centro logistico Orlando Marconi
C. da Sgariglia
63037 Porto d’Ascoli (AP)
tel 0735 75991 - fax 0735 759999
www.gruppomarconi.it - info@gruppomarconi.it

Central Frigor Marconi
Porto d’Ascoli (AP)

Marconi Industria 
del Freddo

Campolungo (AP)

Marconi Fredditalia - Alanno Scalo (PE)






