
VERBALE del  CONGRESSO STRAORDINARIO LIONS del   
DISTRETTO 108a 

 
Il 21 febbraio 2021, a seguito di regolare convocazione a norma dello Statuto e Regolamento,  si è 

tenuto a Colli del Tronto, presso l’Hotel Calabresi e tramite collegamento telematico su 

piattaforma ZOOM il Congresso Straordinario  del Distretto 108 A,  presieduto dalla Governatrice 

Francesca Romana Vagnoni. 

 
 
                                 Ordine del giorno congressuale             

1) Relazione della Governatrice Distrettuale sullo stato di avanzamento dei Progetti: a. 

Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del Tronto b. Borgo Insula Lions San Venanzio in 

Camerino  

2) Votazione sulla proposta di destinare i fondi residuati dall’organizzazione della 

Convention di Milano 2019 a copertura dei costi sopraggiunti per la costruzione del 

Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del Tronto e Insula Lions Fonte di San Venanzio a 

Camerino 

 

 

Alle ore 8:00 hanno inizio le operazioni di registrazione on-line dei delegati. 

 

Al termine della verifica poteri il responsabile Digital Comunication Clemente Ricci fornisce le 

informazioni tecniche necessarie per l’organizzazione del congresso on-line. 

 

Alle ore 10:15 si aprono i lavori congressuali 

Il Responsabile del Cerimoniale, Albino Farina, a nome della Governatrice saluta i presenti in sala 

ed in via telematica ricordando il suo motto “Nel rispetto delle Regole e delle Persone” ed apre i 

lavori col tributo alle bandiere e la lettura della Vision, della Mission e del Codice dell’Etica 

Lionistica. 

 

Prende la parola la Governatrice Francesca Romana Vagnoni che ringrazia tutti i presenti per aver 

condiviso questa esperienza in cui sperimentiamo una nuova tipologia di votazione telematica. 

“Da un anno a questa parte le nostre vite sono cambiate, è cambiato il nostro modo di lavorare, di 

relazionarci anche all’interno delle nostre famiglie, le difficoltà sono tante, eppure ognuno di noi 

trova il coraggio di fare il proprio dovere, anche lionistico, badando a tutto quello che la nostra 

associazione ci chiede, non soltanto nell’attuazione dei service ma anche nelle pratiche 

amministrative e burocratiche che essa impone. 

Questa assemblea straordinaria è una di queste, quindi sperimentiamo questa modalità nella quale 

ho pensato, unitamente al DG Team, di ricreare questo momento assembleare, come fosse una 

sorta di congresso. Oggi qui con me sono presenti in persona l’immediato PDG Tommaso Dragani 

(L.C. Ortona), il Primo Vice Governatore Franco Saporetti (L.C. Ravenna Dante Alighieri), il Secondo 

Vice Governatore Francesca Ramicone (L.C. L’Aquila),  Albino Farina (L.C. San Benedetto del Tronto 

Host) che, oltre ad essere il Responsabile del Cerimoniale, fungerà da Notaio e da Presidente della 

Commissione Verifica Poteri di cui, oltre alla Governatrice fa parte il Segretario Sauro Bovicelli, ed i 

componenti il Comitato Elettorale Congressuale Paolo Santelmo (L.C. Ravenna Host) in qualità di 

Presidente, Carmine Guercioni (L.C. Val Vibrata) e Gianni Santilli (L.C. Osimo), ed il Responsabile del 

Comitato Distrettuale per i progetti di Arquata del Tronto e Camerino Giuliano Villi.” 



La Governatrice ringrazia i tecnici che hanno permesso questa manifestazione, i Presidenti di 

Circoscrizione e di Zona che le hanno consentito di partecipare a tutte le riunioni di Zona per 

fornire spiegazioni su  questa assemblea telematica, i PDG per gli importanti spunti di riflessione 

utili alla realizzazione dell’evento, Clemente Ricci per il supporto tecnologico, il Segretario Sauro 

Bovicelli e tutti i Presidenti e Segretari di club ai quali chiede scusa per la quantità di comunicazioni 

di cui sono stati oggetto, dettate dalla volontà di permettere a tutti di poter partecipare a questo 

evento. 

Completati i ringraziamenti dà inizio alla propria relazione sull’argomento in votazione oggi. 

“ Siamo qui per condividere un momento importante per il nostro Distretto, un service che il nostro 

Distretto ha deciso di realizzare dopo gli eventi  di agosto ed ottobre 2016: i due progetti di 

Arquata del Tronto e Camerino, due territori nella nostra IV Circoscrizione, che insieme ad altre 

zone del Centro Italia sono stati coinvolti in un terribile sisma. 

In questa relazione ripeterò informazioni già date nelle riunioni di Zona, ma è giusto che renda 

edotti tutti i delegati e tutti in soci che sono collegati, anche perché così tutti avrete in mano gli 

strumenti per poterli riportare adeguatamente ed opportunamente nei vostri club 

Nella convocazione che avete ricevuto, a norma di statuto, il 20 gennaio, è indicato il punto 

all’o.d.g. che andiamo a trattare, e cioè la votazione sulla proposta di destinare i fondi residuati 

dall’organizzazione della Convention di Milano 2019 per i progetti di Arquata e Camerino.  

Come siamo arrivati a questa somma: nel 2019 per la prima volta nel nostro paese abbiamo 

ospitato la Convention Internazionale della nostra Associazione. La realizzazione della Convention 

faceva capo a due comitati: l’Host Committee della Sede Centrale che ne ha curato la gestione ed 

un comitato creato dal Multidistretto Italia che si è interessato della organizzazione sul posto e si è 

preoccupato di mettere in rete i distretti nella organizzazione del Congresso Internazionale tramite 

loro rappresentanti. Il rappresentante per il nostro Distretto era il PDG Loredana Sabatucci. 

A seguito dello svolgimento della Convention e della redazione del consuntivo finale, il comitato ha 

residuato la somma di 546.198,12 euro. Questi fondi sono tornati al Multisdistretto e, in occasione 

del 68° Congresso Nazionale Lions virtuale del 13 giugno 2020, tutti i delegati sono stati interrogati 

sul punto 36 dell’o.d.g. e cioè sulla destinazione dei fondi residui della Convention di Milano 2019. 

Le opzioni erano due: la restituzione dell’importo ai distretti in proporzione al numero dei soci 

oppure la creazione di un fondo multidistrettuale per l’emergenza del Covid-19. La maggioranza 

dei delegati ha deciso per la restituzione ai distretti del residuo di cassa della 102° Convention 

Internazionale. 

Una delibera restituisce quindi tale somma ai distretti, ed in base al  cumulative report del 

30.6.2020, che contemplava il numero dei soci affiliati a quella data, è stata calcolata la 

restituzione al nostro Distretto di un importo pari a 41.991,32 euro. 

Questi fondi, come indicato anche in una lettera del Multidistretto, sono tecnicamente una 

sopravvenienza attiva straordinaria che rientra nelle casse del distretto. Quindi non sono soldi che 

tornano automaticamente ai club, ma sono entrati nel bilancio del distretto. 

Faccio una doverosa premessa: tutti i soldi  che formano un bilancio distrettuale sono dei club, ma i 

poteri di gestione fanno capo al Distretto, quindi anche questa sopravvenienza attiva straordinaria 

rientra  nella gestione del Distretto. Alcuni distretti  hanno utilizzato questi fondi prendendo 

semplicemente una delibera di Gabinetto Distrettuale. Noi avremmo potuto fare la stessa cosa, 

abbiamo invece voluto che fosse l’assemblea dei soci a decidere su questa destinazione, 

proponendo di destinarla ai progetti di Arquata e Camerino e cogliendo in tal modo l’occasione per 

riunire in maniera straordinaria l’assemblea ed esporre lo stato attuale dei fatti relativamente ai 

due progetti. Volevo quindi che fosse chiaro il passaggio di questi fondi. 

Passiamo ora ai progetti di cui tanto parliamo, tanto ho sentito parlare, tanto si dice. 



Chiariamo subito una cosa: questi progetti saranno realizzati grazie al fondo internazionale messo 

a disposizione dalla LCI. Tutti ricorderete che ci fu una grande campagna di raccolta fondi 

mondiale, il nostro distretto in quell’anno sociale – Governatore Marcello Dassori – raccolse oltre 

200.000 euro a fronte dei quasi 900.000 euro raccolti dal multidistretto Italia su tutti i  17 distretti. 

Tutti i fondi sono confluiti in un unico conto corrente, quello della LCIF, e a settembre del 2017 LCIF 

ha fatto arrivare in Italia la somma di 2.884.775 dollari per i progetti sui territori che avevano 

subito questa grave sciagura, presentati dai distretti interessati territorialmente.  Il Distretto 108A 

aveva presentato due progetti per Arquata del Tronto e Camerino e il 108L due progetti per 

Amatrice e per Norcia. Questi fondi sono nelle casse gestite dal Comitato Nazionale Tecnico del 

Terremoto Centro Italia creato appositamente dal Multidistretto, a cui fa capo la responsabilità 

istituzionale ed economica di questi progetti e che vede partecipi come membri per il nostro 

distretto Maurizio Berlati, Carla Cifola, Filippa Lanigra e la sottoscritta. La realizzazione è stata 

demandata ai distretti, quindi i due distretti 108A e 108L hanno in capo la realizzazione fisica dei 

progetti e la responsabilità morale della stessa. I due distretti, per poter realizzare i progetti, hanno 

avuto bisogno di uno strumento giuridico, che fosse l’Ente Committente, non avendo i distretti 

personalità giuridica; noi l’abbiamo potuto fare grazie al grande e potente strumento che abbiamo 

nel nostro distretto, che è la nostra Fondazione Lions Club per la Solidarietà mentre il distretto 108L 

si è dovuto organizzare con una associazione seguendo, poi, un diverso iter. Quindi, quando 

parliamo di fondi dobbiamo sapere che è il Comitato nazionale che li gestisce, il nostro Distretto 

non ha nessun conto corrente, non abbiamo soldi e non li gestiamo. 

Per quanto riguarda Arquata sono stati stanziati 687.705 euro, per Camerino 618.000 euro. 

Questo per quanto concerne la disponibilità dei fondi, poi c’è stata la realizzazione sul campo. Non 

è stato certo semplice sin dall’inizio, ve lo dice chi personalmente già dal giorno stesso del sisma 

stava ad Arquata e successivamente è andata a Camerino. Ci siamo trovati a dover collaborare con 

due Comuni già molto provati da ciò che era successo. Il Comune di Arquata, così come il Comune 

di Camerino, hanno avuto problemi nel poterci assegnare un lotto. Ad Arquata abbiamo avuto una 

prima assegnazione di lotto, sulla quale era stato fatto il progetto inviato a LCIF, a marzo 2018 il 

lotto ci è stato; inoltre il progetto originario era di tipo SAE, Soluzioni Abitative di Emergenza ed è 

strato trasformato successivamente in abitazioni per giovani coppie. Il Comune di Arquata, per 

l’assegnazione di queste case che costituiscono il villaggio del Borgo Lions della Solidarietà di 

Arquata composto da nove casette più un centro polivalente, ha dovuto emanare un bando per 

giovani coppie, e questo lo ha potuto fare soltanto ad aprile 2019, perché la Regione Marche ha 

rallentato questo tipo di bando. Per informazione, sugli oltre 45.000 edifici danneggiati in regione 

nel terremoto, solo il 3% sono state riparate e delle oltre 14.000 domande di contribuzione giunte 

agli Uffici Speciali della Regione ne sono state evase poco più di 2.000. La nuova Amministrazione, 

che si è insediata pochi mesi fa, ha istituito un Assessorato Speciale proprio per portare avanti i 

progetti della ricostruzione che in questa regione sono ancora molto, molto, molto indietro. 

Per quanto riguarda Arquata a marzo 2018 emanammo un bando di partecipazione per i lavori ed 

il 24 agosto 2018 ci fu l’apertura delle buste presso lo studio del notaio socio Lions Piergiorgio 

Moscetta, con l’attribuzione dell’appalto alla ditta Maurizio Giacobetti. 

A ottobre 2019 è stato firmato il contratto mentre, nel frattempo, il Comune ci aveva cambiato il 

lotto per cui si è dovuto rivedere il progetto. Va da sé che rispetto a quello che si era preventivato 

nel 2017, maggiori sono stati gli adempimenti posti in campo per un progetto nato come SAE che si 

è trasformato poi  in un progetto di soluzioni abitative per giovani coppie su un altro tipo di lotto. 

La richiesta dell’utilizzo dei fondi ritornati dal Multidistretto avviene quindi a seguito di questi iter 

che abbiamo dovuto svolgere per questi nuovi scenari che si sono aperti. 



Quando abbiamo firmato il contratto con la Ditta Giacobetti, questo era perfettamente in linea con 

la somma garantita dal Comitato Nazionale di 615.000 euro +IVA. Oggi però gli adempimenti sono 

maggiori e quindi dobbiamo affrontare anche maggiori costi. 

Noi abbiamo un Comitato Tecnico Distrettuale che lavora insieme alla nostra Fondazione 

Distrettuale, i cui membri professionisti ringrazio per il lavoro che hanno svolto e svolgono a titolo 

gratuito e per le spese di cui si sono fatti carico per gli spostamenti senza mai chiedere rimborsi. 

Oggi è presente il responsabile del Comitato Giuliano Villi che invito a prendere la parola 

unitamente al Primo VDG Franco Saporetti per integrare la parte tecnico-impiantistica.” 

Prende quindi la parola Giuliani Villi che ripercorre brevemente la sequenza degli eventi e la 

lentezza burocratica che ha impedito di procedere speditamente. 

Nel 2016, quando a seguito del devastante terremoto fu presa la decisione di realizzare i due 

interventi di SAE ad Arquata e Camerino, furono identificati due luoghi nei quali furono fatte le 

progettazioni di massima per la costruzione di due villaggi. Purtroppo successivamente entrambi 

gli interventi subirono un cambio ubicazione, nel caso di Arquata due volte e tre volte a Camerino. 

I lotti originari erano sostanzialmente pianeggianti, oggi ad Arquata il lotto ha una depressione 

rispetto al piano stradale di circa 8 metri la qual cosa comporta riempimenti nel terreno; nel caso 

di Camerino la situazione è ancora peggiore perché il lotto è a cavallo di due strade che deve 

collegare, per cui andranno fatti dei terrazzamenti. Ciò ha comportato anche una significativa 

integrazione delle fondazioni. 

La richiesta fatta a LCIF teneva conto delle situazioni iniziali. Il bando di Arquata, l’apertura delle 

buste e l’assegnazione die lavori avvennero prima che il Comune decidesse il cambio dei lotti, 

oltretutto decise di abbandonare i progetti SAE e di destinare le costruzioni ad unità abitative per 

giovani coppie, la qual cosa ha necessariamente introdotto la necessità di ulteriori investimenti 

con coibentazione ed impiantistica da rivedere. 

Ad integrazione di una precisione di date ed eventi che hanno allungato le tempistiche per la 

realizzazione delle SAE eseguito dal Responsabile della parte architettonica, Lion Giuliano Villi, la 

parola passa al FVDG, Lion Franco Saporetti, il quale come componente del gruppo di progettisti 

che si sono impegnati per il buon esito della iniziativa ha messo in evidenza le scelte progettuali 

per quanto riguarda tutta la parte impiantistica, ovvero affinché la stessa avvenisse nel rispetto 

delle norme vigenti anche se l’insediamento, qualificato come temporaneo e di emergenza, era da 

intendersi in deroga al rispetto dei criteri di legge che regolamentano le nuove costruzioni. 

Particolare interesse è stato riservato alla scelta dei materiali isolanti per le strutture disperdenti, 

quali pareti perimetrali e copertura scegliendo fra quelli che oltre al grande potere coibente nel 

periodo invernale presentassero anche benefici nel periodo estivo. Le scelte sono state orientate 

su questi standard in quanto si era capito, parlando con i tecnici comunali, che gli insediamenti 

avrebbero avuto una caratteristica di alloggi non solo di emergenza. 

Particolare cura è stata riservata alla progettazione per le condotte di adduzione per acqua di 

consumo e della rete gas per riscaldamento curandone un rispetto normativo nella posa delle 

stesse. 

Per quanto riguarda il recupero delle acque usate il sistema adottato è stato concordato con il 

Consorzio locale che prevedeva un miglioramento di quanto fin d’ora funzionante per l’intero 

comparto abitativo.   

 

Al termine delle relazioni tecniche, la Governatrice riprende la parola per informare sull’iter 

autorizzativo ed esecutivo dei pagamenti. Per pagare il primo SAL alla ditta, la direzione lavori ha 

prodotto una relazione tecnica corredata da documentazione che è stata inviata al Comitato 

Nazionale il quale, dopo averla controllata e verificata la correttezza, ha inviato il bonifico alla 

nostra Fondazione che ha potuto effettuare il pagamento il 3.3.2020 



E’ importante sapere, quindi, che i pagamenti che il Distretto fa vengono sempre prima verificati 

dal Comitato Tecnico Nazionale che ha responsabilità economica dei progetti, mentre la 

responsabilità civile e penale è in capo ai tecnici che hanno firmato i progetti. 

La nostra Fondazione, che è l’Ente Committente, laddove c’è bisogno di integrazioni di spesa deve 

necessariamente rivolgersi al Distretto. 

La Governatrice ricorda ancora ai soci l’importanza di questi due service che il Distretto ha preso in 

carico dal 2016 impegnandosi con un supporto che non si è limitato alla raccolta fondi, ma ha visto 

l’impegno di tanti amici Lions che si sono prodigati per portare il necessario supporto anche 

recandosi personalmente più volte sul posto a proprie spese. 

Anche il villaggio di Corgneto è stato un campo base molto importante  perché la Protezione Civile 

delle Marche era in difficoltà ed soci del Distretto l’hanno supportata donando attrezzature 

necessarie per i primi soccorsi e mettendo a disposizione alloggi. 

Ritiene doveroso sottolineare che i Lions non si limitano a donare denaro ma ancor più si 

impegnano donando il proprio tempo e la propria professionalità. 

Riferendosi alle tante dicerie che hanno percorso il Distretto in questi anni, invita tutti ad evitare 

di alimentare le chiacchiere e – peggio ancora – a riportarle sui social, ma informarsi chiedendo 

informazioni ai diretti interessati; si deve evitare di riportare le frasi sentite ma si deve fare sempre 

riferimento alla fonte. Invita ad essere lions anche in quello che scriviamo sui social, che sono 

strumenti di diffusione potentissimi ed amplificano ciò che registriamo. I social non devono essere 

luoghi di polemiche messe in piazza che danneggiano la nostra Associazione. Invita quindi a 

crescere negli atteggiamenti, che devono viaggiare al fianco delle nostre azioni. Fa un forte 

richiamo ai valori della vita ancor prima che a quelli lionistici perché non si può essere Lions se non 

si coltivano forti valori morali. 

La Governatrice Francesca Romana Vagnoni apre poi la discussione fra i soci. 

Il PDG Carlo D’Angelo interviene, ricordando che i 25 anni del nostro Distretto corrispondono al 

suo governatorato, l’ultimo del Distretto Azzurro, per sollecitare al voto come proposto dalla 

Governatrice, in quanto ritiene che la nostra storia di amicizia, amore e solidarietà debbano 

superare ogni discussione e, alla luce di quanto è stato puntualmente spiegato si debba 

esclusivamente pensare all’importanza dei service ed al loro completamento.  

Il PDG Franco Sami ritiene che dopo quattro anni oggi ciò che deve preoccuparci sono i tempi 

perché è in gioco la nostra immagine. Invita a completare i lavori il prima possibile. 

Enrico Corsi: ringrazia Francesca per la corretta informazione fornita a tutto il Distretto. La 

sopravvenienza attiva il Gabinetto avrebbe potuto destinarla senza chiedere l’approvazione ma ha 

fatto bene a rendere tutti consapevoli. Ora dobbiamo consegnare gli alloggi il prima possibile alle 

popolazioni dei due Comuni. 

Luciano Scarpitti (Isernia) invita a fare pressione sulla Pubblica Amministrazione per superare la 

burocrazia. La Governatrice assicura che con la nuova Amministrazione in Regione molti ostacoli 

sono stati superati. 

Franco Del Signore: I progetti sono complessi e non è possibile ridurre i problemi burocratici, 

questi problemi purtroppo si ripropongono ad ogni terremoto. 

Francesca Ramicone si rivolge ai Presidenti ed ai Delegati per ricordare che dobbiamo chiudere in 

fretta i progetti. Nei corsi di formazione, per la valutazione dei service ci viene detto di metterci 

dalla parte del beneficiario. Qui non è facile calarsi nella parte delle famiglie che devono ricevere 

queste nostre abitazioni, perché si tratta di situazioni difficili da immaginare per chi non ha vissuto 

la perdita della casa, dei propri beni, e quindi dei punti di riferimento, dei ricordi, delle certezze, 

ma possiamo dare a nove giovani famiglie la possibilità di ricominciare una propria progettualità di 

vita. Questa è la fretta che abbiamo. 

 



Marco Scaini chiede un cronoprogramma con delle ipotesi di data. La Governatrice risponde 

informando che se potremo dare subito avvio ai lavori, grazie all’utilizzo dei fondi in discussione, ai 

primi marzo inizieranno ad Arquata, e ad agosto le case dovrebbero essere abitabili. A Camerino è 

stato consegnato il progetto esecutivo tre mesi fa, a breve il Comune si esprimerà, ed  il bando 

verrà fatto dopo l’autorizzazione. Se non ci saranno altri inciampi i lavori dovrebbero terminare 

non troppo tempo dopo Arquata 

Massimo Fiori denuncia un problema di comunicazione che ha purtroppo creato problemi anche 

all’interno del suo club, c’era troppa disconoscenza diffusa. Oggi apprezza la decisione della 

Governatrice di portare chiarezza a tutto il Distretto e si rammarica che ciò non sia avvenuto prima 

perché questa mancata conoscenza dei fatti ha portato il Consiglio del suo club verso una 

espressione di voto che poteva essere diversa. 

Il PDG Maurizio Berlati ringrazia per la chiarezza di esposizione ed aggiunge solo due chiarimenti: 

LCIF pretende di conoscere l’andamento dei service, per due volte ha visitato Arquata e pretende 

mensilmente report aggiornati.  Sa che l’informazione non è stata sempre completa ma la lente di 

ingrandimento sui progetti non è solo del Distretto ma anche dal Comitato Nazionale per il 

Terremoto che non avalla alcuna spesa se non ha tutte le assicurazioni necessarie. 

Ringrazia Francesca per la grande lezione di lionismo che ha dato. 

Pericle Truja:  Oggi siamo chiamati ad esprimere il voto sulla destinazione dei fondi residui ed è 

chiaro che debbano essere impiegati per completare le opere di Arquata e Camerino. Non farlo 

sarebbe un grave danno economico e di immagine. Invita a votare a favore senza riserve. 

Filippa Lanigra si presenta come membro del Comitato Nazionale istituito dalla LCIF quando 

furono erogati i fondi. Ritiene che sia arrivato il momento di concludere le opere per spendere i 

soldi depositati a Roma da diversi anni. Riprende quanto dichiarato da Maurizio Berlati per 

confermare che i report sul SAL vanno consegnati al Comitato Tecnico Nazionale per avere i soldi 

da versare alla ditta. Non vengono effettuati anticipi ma si paga solo a lavori avvenuti per SAL. 

Sarebbe grave non utilizzare i fondi a fondo perduto da LCIF. 

La Governatrice legge un messaggio del PDG Carla Cifola che ricorda che I club bavaresi donarono 

una cifra di tutto rispetto con piena fiducia nel nostro Distretto e della nostra operosità. 

Roberto Guerra, Presidente della Fondazione Distrettuale assicura la collaborazione della 

Fondazione impegnandosi ad  di operare con la massima tempestività. 

Giovanni Rossato chiede quale sia la cifra stimata per finire l’opera, e se sarà sufficiente la cifra 

stanziata 

Risponde Giuliano Villi che la cifra in discussione non è sufficiente ma ci sono altre somme 

utilizzabili che copriranno le spese. Ripete  poi che se l’aumento della spesa non va addebitata ai 

Lions. 

La Governatrice precisa che la cifra necessaria è di circa 70.000 euro. Per completarla verrà 

utilizzato l’avanzo di bilancio dello scorso anno sociale che, se approvato, l’IPDG Tommaso Dragani 

mette a disposizione; verranno poi utilizzati gli avanzi  di questo anno sociale, effetto delle varie 

manifestazioni che non si sono potute organizzare. Non è stata fornita l’esatta entità dei maggiori 

costi perché non sono ancora certi nella loro entità, in quanto il Comitato Nazionale assieme 

all’area legale del MD stanno valutando la cifra in questione. Con queste somme disponibili la 

Governatrice assicura che verrà coperta l’intera spesa di Arquata e si potranno probabilmente 

accantonare fondi per eventuali necessità che dovesse emergere a Camerino. 

L’IPDG Tommaso Dragani informa che da quanto sta emergendo dal suo bilancio l’avanzo 

dovrebbe essere di circa 16.000 euro che proporrà al Gabinetto Distrettuale di utilizzarlo per 

questi progetti. 



Il PDG Marco Scaini, dicendosi d’accordo, ritiene che anche i club potrebbero contribuire con i loro 

avanzi di gestione. E’ importante la partecipazione globale dei club alle iniziative importanti del 

Distretto. Tommaso si allinea ma sottolinea che i club sono liberi in queste decisioni. 

Alle ore  12:10, al termine delle domande si prosegue con le votazioni. 

Prima di iniziare le operazioni di voto, il Tesoriere Distrettuale Gianni Bendandi informa che la 

Divisione Legale del L.C. International ha confermato che i club sono in regola con la prima rata 

semestrale e quindi tutti i club registrati possono votare. Conferma che dal bilancio di quest’anno 

emergono gli avanzi di gestione citati dalla Governatrice. 

Il Presidente del Comitato elettorale Paolo Santelmo informa che i delegati registrati sono 273 su 

303 iscritti. Si  può procedere quindi alla chiamata dei delegati come previsto dall’art. 11 comma 2 

statuto. 

Dopo le necessarie spiegazioni tecniche di Clemente Ricci la Governatrice Francesca Romana 

Vagnoni procede a richiamare personalmente tutti i delegati registrati per verificarne la presenza 

ai fine del quorum di voto: i delegati  presenti alle votazioni sono 272, il quorum è pertanto di 136 

voti. 

Alla successiva chiamata per il voto – in video - i soci esprimono le proprie preferenze di voto sia 

verbalmente che attraverso i cartelli voto. 

Al termine Paolo Santelmo comunica il risultato delle votazioni; 

Presenti 272 

Voti  favorevoli 270 

Voti contrari nessuno 

Astensioni  2 (tutte dovuti a problemi di collegamento anche telefonico) 

 

L’assemblea delibera pertanto la destinazione dei fondi residuati dall’organizzazione della 

Convention di Milano 2019 a copertura dei costi sopraggiunti per la costruzione del Borgo Lions 

dell’Amicizia in Arquata del Tronto e Insula Lions Fonte di San Venanzio a Camerino 

 

I lavori terminano alle ore 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

Il Governatore 108 a        Francesca Romana Vagnoni 

 

       Il  Segretario  108 a          Sauro Bovicelli 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                  


