VERBALE RIUNIONE DEL 16.02.2021 COMMISSIONE ELETTORALE DEL DISTRETTO
LIONS 108A

Il giorno martedì 16 febbraio 2021, alle ore 21:10, la Commissione Ele(orale del
Distre(o 108A, composta dal Presidente PCC Achille Ginne., dal PDG Franco Sami e
dal PDG Marcello Dassori. si è riunita in modalità videoconferenza per esaminare le
proposte di candidatura a SVDG, a FVDG e a DG, per l’anno sociale 2021/2022,
pervenute entro il 31 gennaio 2021 ai sensi dall’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento
Distre(uale medesimo.
Il Presidente, constatata la presenza di tu. i componen9 della Commissione, chiede
al PDG Marcello Dassori di redigere il verbale della riunione. Viene stabilito inoltre
che le proposte di candidature saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle stesse. Pertanto viene vagliata in primis la candidatura a SVDG per l’a.s.
2021/2022 del Lions Dario Pescosolido, socio del Lions Club Senigallia, pervenuta il
05.08.2020. Tu(a la documentazione rela9va viene analizzata e veriﬁcata. Essa è
esaus9va e regolare, conforme all’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento Distre(uale,
di conseguenza la Commissione la ri9ene idonea.
Dopodiché viene esaminata la candidatura a SVDG per l’a.s. 2021/2022 del Lions
Marco Candela, socio del Lions Club Jesi, pervenuta il 30.11.2020. Anche in questo
caso tu(a la documentazione rela9va viene analizzata e veriﬁcata, acclarandola
come esaus9va e regolare, in conformità all’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento
Distre(uale; pertanto la Commissione la ri9ene idonea.
Si passa quindi ad esaminare la candidatura a FVDG per l’a.s. 2021/2022 della Lions
Francesca Ramicone, socia del Lions Club L’Aquila, pervenuta il 13.01.2021. Tu(a la
documentazione rela9va viene parimen9 analizzata e veriﬁcata, risultando la stessa
esaus9va e regolare, rispondente a quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del
Regolamento Distre(uale; anche in questo caso, la Commissione la ri9ene idonea.
Ul9ma in ordine di tempo, la Commissione passa ad esaminare la candidatura a DG,
per l’a.s. 2021/2022, del Lions Franco Sapore., socio del Lions Club Ravenna Dante
Alighieri, pervenuta il 29.01.2021. Tu(a la documentazione rela9va viene analizzata
e veriﬁcata, riscontrandosi come la medesima sia esaus9va e regolare, confacente
all’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento Distre(uale; dunque la Commissione la
ri9ene idonea.
Terminata la valutazione di tu(e le candidature, la Commissione Ele(orale dichiara
l’idoneità delle stesse e il Presidente, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4
del Regolamento Distre(uale, si impegna a trasme(ere, a mezzo della Segreteria del
Distre(o, entro il 28.02.2021, ai segretari dei Clubs, perché ne informino i soci, i
nomi dei candida9 alle cariche di DG, FVDG, SVDG del Distre(o 108A, per l’anno
sociale 2021/2022, nonché i loro rispe.vi curricula e le note di programma del

candidato alla carica di DG.
La riunione si conclude, non essendoci altro argomento da analizzare, alle ore 21:50.
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