The International Association of Lions Clubs
Multidistretto 108 Italy

63° CONGRESSO NAZIONALE
BOLOGNA
22 / 23 / 24 MAGGIO 2015
AI PRESIDENTI DEI LIONS CLUB DEL DISTRETTO MULTIPLO 108 ITALY
Il Presidente del Consiglio dei Governatori Michele Serafini
a norma dell’art. 4.1 del Regolamento del Multidistretto
convoca l’ASSEMBLEA DEI DELEGATI AL 63° CONGRESSO NAZIONALE
per i giorni 22, 23 e 24 maggio 2015
a BOLOGNA presso il TEATRO MANZONI, Via de’ Monari, 1/2

63° CONGRESSO NAZIONALE
Programma dei lavori precongressuali

Venerdì 22 maggio 2015 - Hotel Carlton - Via Montebello 8 - Bologna - Ore 9.30/13.00
Sala Saturno A

Sala Giove A

Sala Giove B

9,30-11,30
Seminario Tema di Studio
e Service Nazionale
Tema e Service 2014/2015:
DG Cesara Pasini,
DG Salvatore Ingrassia
Proposte di Tema e Service 2015/2016:
DG Gianni Rebaudo,
PDG Antonio Galliano

9,30-10,30
Seminario Gioventù, Leo, Lions Quest
DG Roberto Settimi,
DG Mario Marsullo,
PDG Adriana Cortinovis
PDG Maria Cristina Palma

9,30-11,30
Seminario
Attività di Servizio e Service
di rilevanza nazionale
DG Giovanni Ostuni,
PDG Carlo Calenda

11,30-12,30
Seminario Statuto & Regolamento MD
e Commissione Affari Interni
DG Gianni Rebaudo
PDG Antonio Galliano

10,30-11,00
Innovazione informatica e annuario
DG Giovanni Paolo Coppola,
OTI MD Michele Salvemini

11,30-12,15
Presenza Lions a EXPO2015
DG Cesara Pasini

12,30-13,00
Celebrazioni per il Centenario
dell’Associazione
DG Nicola Nacchia
PID Domenico Messina

11,00-12,00
Seminario Comunicazione Lionistica
interna ed esterna
PPRR e Lions Day
DG Franco De Toffol, DG Giampiero
Calegari, DG Nicola Nacchia,
PDG Franco Rasi, DTRL Sirio Marcianò

12,15-13,00
Convention Milano 2019
DG Cesara Pasini,
PDG Mario Castellaneta

Ore 14.00-16.00 •
Sala Saturno A

Open Works
“Tradizione e hop su
innovazione:
il lionismo tra
GMT e GLT”
CC Mich

ele Serafini, PDG
Sandro Castellana, PDG
Elen
Claudio Pasini, PD a Appiani, PDG
G
Interventi dei Pres Giuseppe Potenza.
identi di Club.

12,00-13,00
Seminario Finanziario
Pre-consuntivo 2014/2015:
DG Guido Repetti
Rendiconto 2013/2014:
IPDG Luigi Buffardi,
Lion Vincenzo Taccone
Teatro Auditorium Manzoni - Bologna

Cerimonia di Apertura del Congresso
Venerdì 22 maggio 2015 - ore 17,00
• Saluto del Presidente del Lions Club Bologna – Lion Maurizio Cirulli
• Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore – PDG
Giancarlo Vancini
• Saluto del Governatore Delegato al Congresso – DG Enrico
Malucelli
• Saluto delle Autorità civili e dei Rappresentanti dei MMDD
Lions Europei
• Intervento del Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi
• Relazione dell’ID 2013/2015 Roberto Fresia sull’attività
svolta nel biennio
• Relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori
sull’attività 2014/2015 del Multidistretto – CC Michele Serafini

Ordine del Giorno dei Lavori Congressuali
Sabato 23 maggio 2015 - ore 9,00 - 19,00
(pausa 13,00-14,00)
Domenica 24 maggio 2015 - ore 9.00 – 14.00
1) Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza- ScrutatoriQuestori
2) Ratifica nomina Componenti Commissione Verifica Poteri
3) Centro Nazionale Cani Guida – Lion Gianni Fossati
4) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo – PMD
Nino Campisi
5) Relazione sulla delega ai Leo – DG Mario Marsullo,
Chairperson Leo Elisabetta Cesarotti
6) Relazione sulla delega ai rapporti con le Istituzioni – DG
Giovanni Paolo Coppola
7) Relazione sulla delega Tema di Studio Nazionale 20142015– DG Cesara Pasini
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8) Relazione sulla delega Service Nazionale 2014-2015 – DG
Salvatore Ingrassia
9) Relazione sulla LCIF - DG Enrico Baitone, MDC Claudia
Balduzzi
10) Relazione sulla delega Alert – DG Gianluca Rocchi,
Coord. MD Vincenzo Lucchetti
11) Relazione sulla delega allo sviluppo della partecipazione
femminile – DG Liliana Caruso
12) Risultanze Seminario Gioventù, Leo e Lions Quest – DG
Roberto Settimi, PDG Maria Cristina Palma
13) Risultanze Seminario Attività di Servizio e Service di
Rilevanza Nazionale – DG Giovanni Ostuni
14) Risultanze Seminario Celebrazione del Centenario
dell’Associazione – DG Nicola Nacchia
15) Risultanze Seminario “Innovazione Informatica e Annuario” – DG Giovanni Paolo Coppola, OTI MD Michele Salvemini
16) Risultanze Seminario sulla partecipazione Lions ad EXPO
Milano 2015 - DG Cesara Pasini
17) Risultanze del Workshop Tradizione e Innovazione: il
lionismo tra GMT e GLT – PDG Giuseppe Potenza e PDG
Claudio Pasini
18) Risultanze del Seminario Comunicazione Lionistica
interna ed esterna, PP.RR. e Lions Day – DG Franco De
Toffol, DG Giampiero Calegari, DG Nicola Nacchia, PDG
Franco Rasi
19) Nomina Responsabile Struttura PP.RR. 2015/2018 – DG
Franco De Toffol – votazione
20) Risultanze Seminario su Convention Internazionale
Milano 2019 – DG Cesara Pasini, PDG Mario Castellaneta
21) Risultanze del Seminario ed esame proposte per la scelta
del Tema di Studio Nazionale 2015-2016 (All. A) - DG Gianni
Rebaudo - votazione
22) Risultanze del Seminario ed esame delle proposte per la
scelta del Service Nazionale 2015-2016 (All. B) - DG Gianni
Rebaudo - votazione
23) Risultanze del Seminario Statuto e Regolamento MD e
Commissione Affari Interni: esame proposte di modifiche allo
Statuto e Regolamento Multidistrettuale (All. C) – DG Gianni
Rebaudo – votazione
24) Scambi giovanili: relazione organizzativa e finanziaria –
YEC MDC Loris Baraldi
25) Campo Italia: relazione organizzativa e finanziaria –
Direttore Giovanna Bronzini
26) Campo Italia Disabili: relazione organizzativa e finanziaria – Direttore Aldo Cordaro
27) Proposte e scelta della Sede del Campo Italia per il triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18, elezione del Direttore e

determinazione della quota annua individuale (All. D) - DG
Roberto Settimi - votazione
28) Proposte e scelta della Sede del Campo Italia Invernale
per il triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, elezione del
Direttore e determinazione della quota annua individuale (All.
E) - DG Roberto Settimi - votazione
29) Proposta di modifica dell’art. 4.3 dei Regolamenti dei
Campi (Normodotati, Disabili, Invernale) (All. F) - DG
Roberto Settimi - votazione
30) Rivista nazionale “Lion”: rendiconto 2014-2015 e Relazione programmatica 2015/2016 – DTRL Sirio Marcianò
31) Risultanze del Seminario Finanziario:
a. Rendiconto del Multidistretto per il 2013/2014 – IPDG
Luigi Buffardi
b. Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2013/2014 –
Lion Vincenzo Taccone – votazione
c. Situazione economico-finanziaria 2014/2015 al 30 aprile
2015 - DG Guido Repetti
32) Approvazione quota aggiornamento annuario on line e
ratifica abolizione invio annuario su supporto informatico
fisico – DG Guido Repetti – votazione
33) Approvazione quota multi distrettuale – DG Guido
Repetti – votazione
34) Proposta di rendere Service di rilevanza nazionale o pluriennale “Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovra indebitamento, usura” – Lion Franco Spissu, Lion Giuseppe Frazzetto
- votazione
35) Elezione dei Revisori dei Conti multidistrettuali 2015/2016
36) Elezione dei componenti le Commissioni Permanenti
Multidistrettuali per il triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18
37) Proposte località sede del 65° Congresso Nazionale 2017
e relativa quota individuale - votazione
38) Presentazione del candidato al Premio Young Ambassador – PDG Cesare Diazzi
39) Presentazione del 64° Congresso Nazionale Sanremo
2016
40) Saluto del Candidato all’incarico di ID 2015/2017 alla
prossima Convention di Honolulu PCC Gabriele Sabatosanti
Scarpelli
41) Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2015/2016
Cerimonia di Chiusura
Redatto dal CdG il 19 marzo 2015 e dallo stesso approvato il
12 aprile 2015.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori Michele Serafini

Verifica poteri
Presso Teatro Manzoni
Venerdì 22 maggio ore 9,00 - 19,00
Sabato 23 maggio ore 8,30 – 13,00
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Proposte per il tema di studio e il service nazionali 2015-2016
Ecco le proposte dei Temi di Studio e dei Service che saranno
presentate all’assemblea dei delegati dei Lions Club italiani al
Congresso Nazionale di Bologna. Tra questi, saranno scelti il
Tema di Studio e il Service Nazionale dell’anno sociale 20152016.
Per rendere questa scelta sempre più partecipata e sempre più
consapevole, la Commissione Affari Interni presenta in anteprima
ai club italiani le proposte selezionate dal CdG e una loro sintesi,
che - per imparzialità (è pur sempre una competizione!) - è la
stessa sintesi o le prime dieci righe della sintesi che accompagna
ogni singola proposta dei club, come previsto dal regolamento.
In questo modo, pensiamo di contribuire ad una migliore conoscenza della materia da parte dei delegati presenti al congresso
e di favorire un vivace dibattito nei club. Tutto questo nella speranza di non disperdere il lavoro e le esperienze dei club proponenti e che queste proposte, al di là dei risultati del congresso,
possano essere fonte di ispirazione per eventuali attività nella
propria comunità.
Sarebbe bello e innovativo se tutto ciò fosse utile a… “unire i club
con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca” e,
quindi, in grado di far nascere… qualche gemellaggio di club in più!
Antonio Galliano
Presidente Commissione Affari Interni

Allegato A
Proposte per il tema di studio nazionale 2015-2016
1. Uomo di Clan o cittadino cosmopolita? All’inizio del Terzo
Millennio quanto le discriminazioni razziali, sociali ed ideologiche, guidano le scelte dell’uomo?
Presentato dal LC Bari Triggiano Marina.
Malgrado le numerose e spesso sanguinarie lotte contro ogni
forma di razzismo, l’Uomo del terzo millennio continua in molti
casi a considerare il rapporto interpersonale “aperto” o “chiuso”
guidato, coscientemente o incoscientemente, da pregiudizi di
ogni genere. Così facendo, chiudendo la porta del dialogo, vengono innalzati muri ideologici che limitano la libertà e impediscono ogni forma di evoluzione. A tutto questo, noi Lions, che
abbiamo promesso di difendere la libertà nostra, ma soprattutto
altrui, e di creare e costruire la comprensione tra i popoli, non
possiamo restare indifferenti. Il nostro dovere principale è quello
di difendere i diritti di chi ci sta accanto, indipendentemente dal
colore della sua pelle, dalla sua estrazione sociale, dal suo credo
religioso, dalle sue convinzioni politiche e dalla sua ideologia
2. Libertà di espressione e fondamentalismo religioso, una
relazione non sempre pacifica
Presentato dal LC Morra De Sanctis Alta Irpinia.
La minaccia del fondamentalismo islamico, concretizzatosi di
recente nei tragici avvenimenti di Parigi, pone l’Occidente di
fronte all’angosciosa riflessione: porre o meno dei limiti alla
libertà di espressione? Il dibattito, per la sua variegata valenza,
appassiona non poco, perché mette in discussione uno dei cardini
della nostra civiltà, che ha improntato di sé, dall’illuminismo in
poi, lo sviluppo del pensiero occidentale in termini di democrazia
e libertà. Tuttavia non pochi sostengono che non si può impunemente e in maniera sprezzante invadere la sfera del sentimento
religioso di masse enormi di popolazione, sia pure di cultura

diversa. Incontri nelle scuole, convegni, dibattiti e scambi culturali tra club, anche di diverse nazionalità, possono contribuire a
superare l’angoscia dello straziante dilemma, ponendo in essere
atteggiamenti più comprensivi e concilianti.
3. Tornare alla terra, una nuova forma di impresa
Presentato dal LC Morra De Sanctis Alta Irpinia.
Considerando il periodo difficile in cui viviamo, è indispensabile
una politica che tenga conto del settore primario come punto di
forza e non di debolezza. L’agricoltura garantisce il futuro dei
territori e delle giovani generazioni che investono su formazione
e nuove tecnologie.
4. Autismo oggi e domani: aiutiamo a migliorare la qualità di
vita dei bambini e adulti con autismo
Presentato dal LC Bologna San Lazzaro.
L’ONU, riconoscendo la gravità e la frequenza in forte aumento
dei casi di autismo, ha decretato la Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo per il due aprile ed ha approvato nel 2013 la
risoluzione A/RES/67/82. Per i bambini di oggi secondo la linea
guida dell’ISS gli interventi di provata efficacia sono di tipo abilitativo poco conosciuti in Italia per cui occorre fare formazione
degli operatori di scuola, sanità e servizi sociali integrandoli
con la famiglia, come le le linee di indirizzo della Conferenza
Unificata del 22/11/2012 impongono. Per i bambini di domani
occorre fare ricerca sulle cause sia per prevenirle sia per inventare nuovi interventi utili a combattere il cuore dei difetti neurologici alla base dell’autismo (malattie molto rare). Il due aprile
2015 insieme a MIUR, Angsa, FISH, FAND, società scientifiche
di medici e di pedagogisti si sta preparando una maratona TV per
raccogliere fondi e fare formazione e ricerca scientifica.
5. Prosecuzione del Tema di Studio Nazionale “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
Presentato dal LC Milano Host (capofila) e dai LC Erba e
Genova Porto Antico.
Nell’anno 2014-2015 il Multidistretto 108 Italy ha adottato il
Tema di Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” quale Tema
di studio Nazionale per fornire il proprio contributo umanitario
e culturale all’Expo di Milano. Gli ambiti del Tema di Studio,
che coincidono con quelli dell’accordo di partecipazione Lions
all’Expo, sono: lotta alla fame e alla sete, qualità e sicurezza alimentare, lotta allo spreco di cibo e acqua, prevenzione sanitaria,
educazione alimentare e adozioni di stili di vita salutari, tutela
dell’ambiente nella catena agroalimentare ed energetica, salvaguardia delle tradizioni e della biodiversità, promozione dell’innovazione con finalità sociale. Poiché Expo non si esaurisce con
l’anno lionistico in corso, si ritiene di dover proseguire per un
ulteriore anno allo scopo di consolidare gli studi svolti, alimentare la partecipazione all’Expo, completare il lascito culturale dei
Lions al termine dell’esposizione.
6. Diventa donatore di midollo osseo, diventa un eroe sconosciuto
Presentato dai LC Parma Ducale e Parma “Maria Luigia”
(capifila) e dai LC sostenitori Busseto G. Verdi, La Spezia Host,
Parma Host, Bardi Val Ceno, Bondeno, Malalbergo “Lyda
Borelli”, Borgo Val di Taro, Bologna Re Enzo, Lerici Golfo dei
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Poeti, Parma Farnese, Canossa Val d’Enza, Ferrara Estense,
Bologna San Vitale Valle dell’Idice, Finale Emilia e Bologna
Pianoro degli Ariosto.
Nell’anno lionistico 2014-2015 il Tema di studio in oggetto è
stato fatto proprio e trattato dal Distretto 108 Tb con una squadra
multidisciplinare. Successivamente alla definizione dell’obiettivo (sintetizzato con la frase ”creare sensibilità al tema al fine di
favorire le donazioni”), si è passati alla formulazione del piano
operativo al cui interno la prima iniziativa cronologica è stata
un’azione di autofinanziamento che ha già consentito di raccogliere Euro 3.037, sufficienti per pagare le spese per la stampa di
materiali che sono stati sviluppati e soprattutto per incrementare
la vicinanza Lions all’ADMO in modo da consentirgli di avere
un maggiore numero di kit di “tipizzazione” a disposizione. Al
31 gennaio 2015, il Tema distrettuale può già annoverare tra
le sue attività 3 convegni di elevato livello scientifico (Ferrara
con la partecipazione di Bologna, Parma e Reggio Emilia) e 2
serate con relatori (Parma, Ferrara) e diverse decine di banchetti
che hanno accresciuto la sensibilità al tema. Inoltre la vicinanza
all’ADMO ha consentito al Lions di aderire e partecipare ai banchetti dell’ADMO nonché effettuare i propri banchetti al fine di
distribuire il materiale depliantistico …
7. Amiamo la nostra città
Presentato dai LC Roma Accademia, Roma Tyrrhenum, Roma
Mare e Palestrina Ager Praenestinus.
Il Tema di studio chiama i club Lions ad occuparsi di problemi
che interessano il territorio di competenza con studi ed analisi
da sottoporre alla decisione delle autorità istituzionali preposte. I
club Lions operano come movimenti di proposta accreditandosi
come forza vitale della società,
8. Devianza giovanile: anticamera della delinquenza in età
adulta. Destino ineluttabile?
Presentato dal LC Cumiana Val Noce (capofila) e dai LC Torino
Stupinigi, Moncalieri Castello, Airasca None, Padova Jappelli
e i LC sostenitori Torino Host, Rivoli Castello, Torino Valentino
Futura e Brescia Host.
Da qualche tempo la cronaca nera riporta notizie che vedono
come protagonisti i giovani. Essi sono protagonisti non solo di
delitti efferati, ma anche di delitti che non sempre assurgono
agli onori della cronaca quali il bullismo, la prostituzione, la
violenza negli stadi, i comportamenti antisociali e pericolosi.
Secondo i dati del dipartimento di giustizia minorile, al 15 ottobre 2013, sono circa 23.000 i minori a carico si servizi della
giustizia, con un significativo aumento rispetto al 2010. Il dato
non è esaustivo perché esiste uno scarto molto elevato tra il
numero di adolescenti che realmente delinquono e quelli che
vengono denunciati. Come si può cercare di porre rimedio e di
arginare una simile emergenza? Cosa possono fare i Lions in
proposito? La nostra proposta della devianza giovanile quale
tema di studio nazionale ha lo scopo di approfondire il problema e cercare di dare una risposta a tale domanda integrando
il Lions Quest che è rivolto ai minori scolarizzati.
9. Preservare il Pianeta per salvare la vita
Presentato dal LC Val Santerno.
Stiamo distruggendo la Terra! Negli ultimi quaranta anni abbiamo
compromesso irreparabilmente e per sempre molta parte del nostro
Pianeta e stiamo procedendo a un ritmo distruttivo frenetico, senza
averne il diritto, che sta mettendo a rischio, in un arco di tempo

irrisorio di qualche decina di anni, la sopravvivenza non solo
dell’uomo, ma della vita stessa sul nostro Pianeta, che pure ha 3
miliardi e 800 milioni di anni. Dobbiamo far volgere lo sguardo
dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, di quelli che saranno i
prossimi dirigenti d’azienda e di stato in un’altra direzione, quella
della biocompatibilità per tutti e per sempre, nel senso di avere
come fine preminente in ogni attività/intervento umano la tutela
della nostra Terra, la nostra casa. Questo non vuol dire fermare il
mondo o deindustrializzarlo, ma usare l’industria e soprattutto…
10. Mutazione genetica, alimentazione, benessere: l’uso dei
raggi gamma e dei raggi x nell’industria alimentare e nell’agricoltura
Presentato dal LC Catania Bellini.
L’irradiazione con i raggi gamma e con i raggi X, seppure ignota
a molti, costituisce da anni l’ultima frontiera per la conservazione
dei cibi e viene adottata ampiamente in molti paesi, compresi
quelli dell’Unione Europea. Di questa tecnica si punta a far conoscere solo gli aspetti positivi senza cercare di fugare il sospetto di
possibili effetti collaterali sulla salute che sembrerebbe emergere
da certi studi.
Visto il crescente dilagare di patologie gravi e meno gravi
quali intolleranze, allergie, disturbi gastrointestinali, disfunzioni neurologiche, tumori in attesa che gli organismi preposti facciano chiarezza, riterremmo un bel gesto che la nostra
associazione si attivasse per approfondire questo tema di forte
interesse sociale. Utilizzandone gli esiti per informare ed
orientare la comunità a compiere scelte alimentari consapevoli, critiche e salutari.
11. Separazione dei genitori e disturbi del comportamento
nell’infanzia: un ambito di studio
Presentato dal LC Fiumicino Portus.
La separazione intesa come processo che concretizza la definitiva
rottura del legame di coppia e conferma lo sfaldamento della struttura familiare, non è la sola causa diretta dei disturbi del comportamento dei figli, bensì un fattore di rischio e di vulnerabilità della
coppia. E’ opinione diffusa quella di ritenere che il bambino più è
piccolo meno risente della tensione emotiva familiare, ”tanto non
capisce” si sente spesso ripetere. Riesce invece a cogliere quanto
avviene nella relazione affettiva ed emotiva tra i genitori e nei suoi
confronti, senza riuscire però ad attribuire un corretto significato a
quanto sta accadendo, come invece potrebbe fare un adulto o un
ragazzo più grande. Non appena si apre una breccia, le sue emozioni si frantumano, i simboli rappresentati dai genitori spariscono
perché mediati da cattiverie, minacce, odio che fanno crescere l’incertezza. Possono insorgere disturbi di entità e durata variabile tutti
dipendenti dalla qualità dei rapporti fra gli adulti significativi e nei
confronti dei figli. Sono questioni cruciali per gli …
12. La nuova Schiavitù
Presentato dal LC Roma Parioli.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, la schiavitù è illegale in tutti i paesi del mondo eppure costituisce una ineludibile
realtà che noi Lions abbiamo il dovere di conoscere. Il fenomeno
in esame presenta varie casistiche tra cui:
1) Duecentomila piccoli africani venduti come schiavi per debiti.
2) Tre abitanti del mondo su cento in fuga da fame e conflitti.
3) Oltre quattro milioni di ragazze nelle mani dei malviventi.
4) Il 10% dei trapianti proviene dal “mercato nero”.
I service possibili sono tesi a debellare l’ingiustizia e violazione
dei diritti umani in ogni sua eccezione.
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Allegato B
Proposte per il service nazionale 2015-2016
1. “Ricco Epulone” (Pasti gratuiti a persone indigenti)
Proposto dal LC Badia Polesine Adige Po.
A causa della crisi vi sono persone che non sanno cosa fare per il
bisogno primario: mangiare. Per fornire ai casi più gravi un pasto
caldo gratuito una soluzione è utilizzare il servizio mensa di un
ente già organizzato e disponibile ad erogare al puro costo.
Il nostro club ha stipulato una convenzione con comune e casa
di riposo. Il costo da coprire è 5 euro a pasto. Per questa necessità, gestita così, non è stato difficile raccogliere 17.000 euro che
garantiranno 3 pasti al giorno per tre anni. I casi sono selezionati
dal comune. Questo service è già operativo da 10 mesi e sono stati
erogati ad oggi 800 pasti gratuiti.
2. “Viva Sofia”, corso di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare
Proposto dal LC Faenza Valli Faentine.
Cosa fare nei lunghi minuti prima dell’arrivo del 118? Ricorda le
tue mani possono non far perdere una vita a te cara, dalla nascita
a cento anni e più! Il Service “Viva Sofia” nasce dalla felice esperienza di una mamma che nel novembre 2011 ha salvato la figlia
di 9 anni, che stava morendo soffocata da un gamberetto. A costo
zero puoi donare generosamente alle persone ed alle associazioni
del tuo territorio, sia informazioni che nozioni pratiche per soccorrere efficacemente chiunque. Si parte da una buona chiamata al
118, alla quale fanno seguito nozioni e comportamenti nell’attesa
dei soccorritori professionisti. Il service è di grande visibilità sul
territorio, puoi presentarlo ovunque, anche all’aperto, dimostrando
l’immagine più vera e generosa del lionismo. Le tue mani e due
ore del tuo tempo possono donare agli altri informazioni sanitarie,
finalizzate alla fratellanza e alla condivisione di pillole di cultura
sanitaria. Ricordati: due mani per non far perdere la vita a costo
zero!
3. Proroga del Service “Ludopatia - Help emergenza lavoro”
Proposto dal LC Caltagirone (capofila) e dai LC Piazza Armerina
e Leonforte.
Il service è stato affrontato nel corrente anno, ma data la sua complessità ed il valore del tema si ritiene indispensabile per avere
risultati tangibili avere maggior tempo.

coinvolgente oltre 400.000 famiglie. Risorse, coerenza degli interventi, adeguati servizi porterebbero ad un miglioramento di condizioni e di qualità di vita dei soggetti con DSA.
5. Microcredito Lions
Proposto dal LC Vicenza Palladio (capofila) e dai LC Valsugana e
San Giovanni Lupatoto Zevio Destra Adige.
Il microcredito è una possibile strategia per dare un concreto supporto per il rilancio economico, senza scendere nell’ambito della
beneficenza fine a se stessa, ma creando le condizioni per l’avvio
di alcune microimprese.
Il microcredito tende ad assumere diverse forme e a svolgere diversi
ruoli: è spesso usato come mezzo per incoraggiare la crescita del
lavoro autonomo e la formazione e lo sviluppo di microimprese,
in molti casi in congiunzione con gli sforzi volti a promuovere
il passaggio dalla disoccupazione al lavoro autonomo. In questa
veste, il microcredito può svolgere un ruolo importante per la crescita e l’occupazione e nella promozione dell’integrazione sociale.
I Lions in tutto questo processo possono mettere a disposizione la
rete internazionale per…
6. “Lavoro giovani in azienda” - Uno stage in azienda attraverso l’Università
Proposto dal LC Torino Host (capofila) e dai LC Ciriè d’Oria,
Cumiana Val Noce, Rivoli Castello, Sciolze, Torino La Mole,
Torino Crocetta Duca d’Aosta, Torino Monviso, Torino Pietro
Micca, Torino Solferino, Torino Stupinigi, Torino Superga, Torino
Valentino Futura.
La disoccupazione giovanile è stata definita emergenza principale in Europa ed in Italia. Questo progetto consente di guardare
al futuro ed è in sintonia con i programmi europei Horizon 2020
(ricerca) ed Industrial Compact (aziende). Il progetto nasce dalla
constatata esistenza di difficoltà nel trasformare i risultati della
ricerca in innovazione di processi e di prodotti capaci di rispondere con sollecitudine ai bisogni, di qui la necessità di un’efficace
interazione tra ricerca e innovazione-produzione. L’obiettivo primario del service è quello di rivolgere, tramite una borsa di studio
per uno stage post laurea in azienda controllato dall’Università,
l’attenzione alla possibilità reale di accostamento e trasferimento
efficace delle competenze e tecnologie disponibili nelle Università
verso le imprese, tramite neolaureati eccellenti, per realizzare prodotti e processi innovativi. Con questo tipo di stage il contratto tra
università ed azienda è automatico e può svilupparsi nel tempo.

4. Disturbi dello spettro Autistico
Proposto dal LC Roma Ara Pacis (capofila) e dai LC Roma Host
Castel Sant’Angelo, Roma Urbe e Roma San Paolo.

7. Lifebility Award
Proposto dal LC Milano Bramante Cinque Giornate (capofila) e
dai LC Cinisello Balsamo, Lovere, Milano Loggia dei Mercanti e
Napoli Megaride.

L’autismo è una sindrome a base neurobiologica che comporta funzionamenti mentali atipici che accompagnano i soggetti per tutto il
ciclo della vita. Può essere diagnosticato precocemente e l’evoluzione digitale dipende dal grado di compromissione cognitiva. Non
esistono farmaci che curino l’autismo, ma si può prevenire sugli
aspetti comportamentali. I soggetti con DSA, inseriti nel Sistema
Scolastico, fruiscono di una specifica programmazione (PEI) e di
sostegno, ma giunti al 18º anno di età vengono lasciati a completo
carico delle famiglie. Nella Legislazione Italiana, le Linee Guida
n. 21 dell’Ist. Sup. di Sanità “ Trattamento dei DSA nei bambini
e negli adolescenti” sono state convertite in Leggi Regionali solo
in alcune Regioni Italiane. I genitori spesso si riuniscono in Associazioni, ma sono essi stessi disorientati nell’affrontare varie problematiche. Non esiste nel futuro fdei soggetti con DSA un Piano
di Vita, di inclusione lavorativa. L’autismo è un problema sociale

Target: giovani da 18 a 30 anni; scopo: stimolare il pensiero creativo e, soprattutto, i valori etici e sociali; modalità: chiedere loro di
presentare progetti innovativi di idee che, usando le nuove tecnologie, diano un contributo significativo alla risoluzione di problemi
sociali; 6 settori per consentire il confronto fra progetti che affrontano tematiche omogenee: energia e ambiente; trasporti e mobilità;
comunicazione, immagine e design: bioingegnerie e biotecnologie; nutrizione e qualità della vita; turismo e beni culturali.
Vengono preselezionati in una prima fase 36 progetti e i ragazzi
che li hanno proposti partecipano ad un corso di tre giorni tenuto
da qualificati manager che spiegano loro come fare a sviluppare
un Business Plan professionale del progetto proposto. Sono poi
affiancati per circa un mese da tutor individuale che sono volontari
dell’Associazione Prospera. Alla fine vengono scelti i vincitori e i
premi erogati sono di tre tipi: …
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Proposte di modifica allo Statuto del Multidistretto (allegato C)
In vigore
Articolo 8 - Consiglio dei Governatori
1 - Composizione
Il Consiglio dei Governatori è formato dai Governatori dei Distretti
componenti il Multidistretto e dal suo Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto su ogni questione che
richieda decisione consiliare.
Possono partecipare, senza diritto al voto, i past Presidenti Internazionali e gli Officer Internazionali in carica, che siano soci in
regola di un Club del Multidistretto.
2 - Officer
a - Gli Officer Esecutivi del Consiglio sono: il Presidente del Consiglio dei Governatori, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
b - Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra i
Governatori in carica che stanno completando il mandato dai
Governatori Distrettuali eletti, in una riunione appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell’ultimo
giorno dei lavori.
c - Il Consiglio dei Governatori, nella sua prima riunione, elegge tra
i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere,
al quale è affidata la gestione. Nella stessa riunione il Consiglio
nomina, tra i suoi componenti, il Comitato Finanze con il compito
di collaborare con il Tesoriere Multidistrettuale alla formazione dei
documenti preventivi e consuntivi e di controllarne gli scostamenti.
3 - Poteri
Il Consiglio dei Governatori ha:
a - la giurisdizione ed il controllo nei confronti di tutti gli Officer
ed i componenti del Consiglio dei Governatori nell’esercizio delle
loro funzioni, su tutte le Commissioni e Comitati e su tutte le altre
riunioni del Multidistretto.
b - la gestione ed il controllo dei beni, degli affari e dei fondi del
Multidistretto.
Non può assumere alcun impegno che possa dar luogo ad uno
squilibrio o passività di bilancio in qualsiasi anno sociale.
c - la piena giurisdizione, secondo le disposizioni del Consiglio di
Amministrazione Internazionale, quando autorizzato dalle disposizioni di detto Consiglio e dalle norme di procedura stabilite dallo
stesso, nell’esaminare e decidere qualsiasi controversia di carattere statutario di rilevanza multidistrettuale, sollevata da uno o più
Distretti, Lions Clubs o soci di Lions Clubs.
Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori
1 - Ha la legale rappresentanza del Multidistretto di fronte ai terzi
ed in giudizio, esercita gli affari correnti, presiede il Consiglio dei
Governatori e l’Assemblea dei Delegati. Convoca l’Assemblea
dei Delegati, il Consiglio e qualunque altra riunione deliberata dal
Consiglio.

Modifiche proposte
Articolo 8 - Consiglio dei Governatori
1 - Invariato

2 - Officer
a - Invariato
b - Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra
i Governatori neo eletti che si accingono ad entrare in carica
ovvero  tra i Governatori in carica che stanno completando il
mandato oppure tra uno dei Past Governatori Distrettuali. L’elezione  da parte dei Governatori eletti avviene in una riunione
appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell’ultimo giorno dei lavori.
c - Invariato

3 - Invariato

Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori
1 - Invariato

2 - La rimozione dall’incarico di Presidente del Consiglio dei
Governatori è valida ed operante se deliberata dal Consiglio
con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il
Presidente, su richiesta della maggioranza dei componenti, ha
l’obbligo, nel termine di 15 giorni dalla richiesta,  di convocare
in seduta straordinaria il Consiglio con all’ordine del giorno la
richiesta o proposta di revoca dell’incarico.
Se non vi provvede, può farlo in sua vece il Vice Presidente
del Consiglio sempre nel rispetto del termine su indicato. Nella
stessa seduta in cui avviene la revoca e con la stessa maggioranza, il Consiglio provvede alla sostituzione secondo i criteri
di cui al precedente art.8.
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Proposte di modifica al Regolamento del Multidistretto (allegato C)
In vigore

Modifiche proposte

Art. 12 - Compiti del Consiglio.
12.1 - Spetta al Consiglio dei Governatori:
a - promuovere e perseguire lo sviluppo del Lionismo in Italia;
b - esaminare, coordinare e decidere le questioni di comune interesse dei Club e dei Distretti;
c - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Multidistrettuale;
d - esercitare la supervisione ed il controllo, direttamente od a
mezzo di Governatori all’uopo delegati, dell’attività di tutti gli
organi, le strutture e gli uffici multidistrettuali, esclusa l’Assemblea, nonché delle iniziative e delle strutture che usufruiscono di
finanziamenti multidistrettuali o, comunque, si avvalgono del marchio “Lions”;
e - attuare le disposizioni del vigente Statuto, di quello Internazionale e dei relativi Regolamenti riguardanti l’organizzazione e
l’attività del Multidistretto;
f - nominare i componenti dei Comitati e delle Commissioni multidistrettuali di sua spettanza;
g - sostituire, con mandato limitato fino al termine dell’anno sociale
in corso, quei componenti delle strutture e degli uffici multidistrettuali che per qualsiasi ragione siano cessati o decaduti dall’incarico. Le eventuali nomine di Lions delegati ai rapporti con strutture
periferiche esterne all’Associazione vengono deliberate solo su
proposta del Governatore del Distretto nel quale esse hanno sede
e non debbono comportare oneri finanziari per il Multidistretto;
h - redigere, entro il mese di marzo, l’ordine del giorno del Congresso Multidistrettuale;
i - amministrare i fondi multidistrettuali e predisporre i conti e i
rendiconti delle entrate e delle spese, preventivi e consuntivi,
redatti a cura del Governatore delegato alla Tesoreria;
l - programmare annualmente una giornata di presenza lionistica,
denominata “giornata dei Lions”, unica in tutto il Multidistretto,
nel corso della quale tutti i Club presentano alla cittadinanza, con
pubblica cerimonia, il service più significativo da loro realizzato o
in corso di realizzazione;
m - aggiornare sistematicamente l’archivio storico multidistrettuale;
12.2 - Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori è
richiesta la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti
e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza assoluta
dei partecipanti. In caso di comprovata urgenza, e purchè non si
tratti di decisioni comportanti impegni di spesa ovvero il conferimento di incarichi, il Presidente può richiedere l’approvazione dei
componenti del Consiglio mediante mezzi telematici idonei all’identificazione delle sottoscrizioni, salvo successiva ratifica nella
prima riunione del Consiglio.

Art. 12 - Compiti del Consiglio.
12.1 - Invariato

Art. 13 - Presidente del Consiglio dei Governatori.
13.1 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori. In tale ambito è suo compito:
a - promuovere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
b - assicurare la leadership, la guida e la promozione dei pro-

Art. 13 - Presidente del Consiglio dei Governatori.
13.1 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori alla cui autorità e supervisione resta soggetto. In
tale ambito è suo compito:
a - promuovere gli scopi e le finalità dell’Associazione;

12.2 - Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori
è richiesta la presenza fisica o in videoconferenza o altro mezzo
tecnico purchè siano assicurati:
- La partecipazione contestuale della maggioranza dei suoi
componenti;
- La identificazione da parte del Presidente dei componenti
partecipanti da altro luogo fisico;
- La partecipazione alla discussione ed alla votazione simultanea di tutti gli intervenuti, nonché la tempestiva  consultazione, visione o deposito di documenti da parte degli stessi;
- La possibilità da parte del Segretario di seguire la discussione
e tutto quanto accada nel corso della riunione, in modo tale da
assicurare una corretta e fedele verbalizzazione.
Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta dei
partecipanti.
In caso di comprovata urgenza, e purchè non si tratti di decisioni comportanti impegni di spesa ovvero il conferimento di incarichi, il Presidente può richiedere l’approvazione dei componenti del Consiglio
mediante mezzi telematici idonei all’identificazione delle sottoscrizioni,
salvo successiva ratifica nella prima riunione del Consiglio.
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grammi, obiettivi e progetti a lungo termine internazionali e multidistrettuali;
c - creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i Distretti
e collaborare quando richiesto con i Governatori Distrettuali per
risolvere eventuali problemi;
d - presiedere il Congresso del Multidistretto e tutte le riunioni di
Consiglio;
e - presentare le relazioni ed assolvere ai compiti stabiliti dallo
Statuto del Multidistretto e dal presente Regolamento;
f - convocare una riunione dei Governatori eletti, da lui presieduta,
da tenersi presso la sede congressuale, affinché, a maggioranza
assoluta dei partecipanti, eleggano il suo successore;
g - effettuare, entro sessanta giorni dalla fine del suo mandato, la
consegna di tutti i beni, i libri contabili, i fondi ed i registri del
Multidistretto al suo successore.

a.1 - curare che sia data corretta comunicazione delle informazioni relative alla normativa internazionale e multidistrettuale,
nonché ai programmi ed eventi di rilevanza internazionale e
multidistrettuale;
b - assicurare la leadership, la guida e la promozione dei programmi, obiettivi e progetti a lungo termine internazionali e multidistrettuali;
c - creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i Distretti
e collaborare quando richiesto con i Governatori Distrettuali per
risolvere eventuali problemi, facendosi carico delle iniziative
promosse dal Consiglio di Amministrazione Internazionale e
delle delibere adottate dal Consiglio dei Governatori;
d - presiedere il Congresso del Multidistretto e tutte le riunioni
di Consiglio, dirigendo i lavori ed agevolando la discussione;
e - presentare le relazioni ed assolvere ai compiti stabiliti dallo
Statuto del Multidistretto e dal presente Regolamento;
f - convocare una riunione dei Governatori eletti, da lui presieduta,
da tenersi presso la sede congressuale, affinché, a maggioranza
assoluta dei partecipanti, eleggano il suo successore;
g - effettuare, entro sessanta giorni dalla fine del suo mandato, la
consegna di tutti i beni, i libri contabili, i fondi ed i registri del
Multidistretto al suo successore;
h - svolgere ogni altro incarico amministrativo assegnatogli dal
Consiglio dei Governatori.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio.
15.1.- Il Consiglio tiene la prima riunione entro trenta giorni dalla
data in cui i Governatori distrettuali sono entrati ufficialmente in
carica. Il Presidente del Consiglio invia un avviso di convocazione
per ogni riunione del Consiglio, con indicati la data ed il luogo
stabiliti. Data e luogo di ogni riunione, eccetto la prima che viene
fissata dal Presidente, vengono decisi dal Consiglio.
15.2.- La presenza fisica della maggioranza dell’intero Consiglio
costituisce il quorum in qualsiasi riunione.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio.
15.1 - Invariato

15.3.- I Vice Governatori distrettuali partecipano alle riunioni del
Consiglio alle quali sono invitati, senza diritto di voto e senza oneri
per il Multidistretto.

Art. 21 - Tema e Service Multidistrettuali.
21.1 - Ogni Club, a seguito di regolare delibera assembleare, può formulare proposte di Service e Tema multidistrettuali. La proposta può essere
formulata da più Clubs congiuntamente,con l’indicazione del Club
capofila per la presentazione della domanda e della scheda riassuntiva.
21.2 - Le proposte vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni
anno alla Commissione Multidistrettuale Affari Interni, presso la
Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità:
a - i Temi, corredati da una significativa relazione e da una scheda
riassuntiva (allegato 1), consistono nell’indicazione di un argomento di studio che i singoli Club sono chiamati ad approfondire,
nell’attuazione degli scopi del Lionismo, al fine di individuare ed
indicare alla collettività in cui operano soluzioni di interesse generale. Le proposte devono caratterizzarsi di norma per l’attualità dei
loro contenuti ed essere tali da costituire proposta o divenire progetto di soluzioni per il futuro.
b - i Service, corredati da un progetto di attuazione e di previsione
dei costi con indicazione dei tempi di attuazione, nonché da una
scheda riassuntiva (allegato 2), consistono nella proposta di attività concreta da attuarsi da tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o associati, nel territorio di competenza. E’ fatto salvo il

15.2 - La presenza fisica o in videoconferenza o con altro mezzo
tecnico che risponda ai requisiti del precedente art. 12.2 della
maggioranza dell’intero Consiglio costituisce il quorum in qualsiasi riunione.
15.3 - Invariato
15.4 - Non possono essere svolte in videoconferenza neppure
parziale o con altro mezzo tecnico  le riunioni del Consiglio in
cui siano all’ordine del giorno decisioni comportanti impegni
di spesa, conferimento di incarichi e in ogni altro caso in cui sia
previsto o richiesto il voto segreto.
15.5 - Almeno la metà delle riunioni del Consiglio deve essere
svolta con la presenza fisica dei componenti, esclusa quindi la
videoconferenza anche parziale od altro mezzo tecnico.
Art. 21 - Tema e Service Multidistrettuali.
Abrogato
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divieto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 7.1.
21.3 - La Commissione Affari Interni, raccolte ed esaminate tutte le
proposte di Service e di Tema ricevute, le invia entro il 28 febbraio,
corredate da una motivata relazione, al Consiglio dei Governatori
per le sue valutazioni. La relazione, per la parte relativa alle singole proposte, va prontamente comunicata, a cura della Segreteria
Nazionale, al Club (od ai Clubs) proponente (i), i quali hanno facoltà
di proporre le proprie osservazioni, per fax o posta elettronica, nei
cinque giorni successivi. Il Consiglio dei Governatori decide quindi,
entro il 31 marzo, quali tra i Service ed i Temi proposti rispondono
ai requisiti di cui ai commi precedenti e sono quindi proponibili al
Congresso. La decisione non può essere adottata anteriormente alla
scadenza del termine per le controdeduzioni.
21.4 - Il Consiglio dei Governatori organizza apposito Seminario in sede di Congresso Multidistrettuale per l’illustrazione delle
proposte ritenute ammissibili, che sono quindi sottoposte al voto
dell’Assemblea.
21.5 - Il Tema viene trattato nell’anno lionistico immediatamente
successivo alla sua approvazione da parte del Congresso, che può
prevedere la sua prosecuzione per l’anno successivo. Il Service
Multidistrettuale può esser realizzato in più anni.
Art. 26 - Rimborso spese
26.1 - Hanno titolo al rimborso delle spese sostenute:
a - Il Presidente del Consiglio dei Governatori per la partecipazione a tutte le manifestazioni ufficiali nelle quali rappresenta il
Consiglio;
b - I componenti del Consiglio dei Governatori, per la parte eccedente i rimborsi effettuati dalla Sede Centrale;
c - Il Presidente neo eletto del Consiglio dei Governatori per la
partecipazione alla Convention Internazionale;
d - I componenti delle Commissioni Permanenti Multidistrettuali e
degli eventuali Comitati operativi;
e - I Revisori dei conti per la partecipazione alle riunioni indette
dal Presidente del Collegio;
f - I componenti del Consiglio dei Governatori per le spese del
consorte sostenute in occasione della visita ufficiale del Presidente
Internazionale;
g - I Lions che, per incarico del Consiglio dei Governatori, partecipano a riunioni, seminari, congressi nazionali o internazionali.
26.2 - I rimborsi delle spese sostenute dai Lions che ne abbiano
diritto, entro i limiti del preventivo approvato dal Consiglio dei
Governatori, vengono effettuati nel rispetto dei criteri che seguono:
a - Viaggi:
a1 - per i viaggi ferroviari vengono rimborsati i biglietti di prima
classe, compresi i supplementi per i treni intercity o ad alta velocità
e per i vagoni letto;
a2 - per i viaggi aerei vengono rimborsati i biglietti di classe turistica e le spese per i trasferimenti da e per gli aeroporti;
a3 - per i viaggi automobilistici viene corrisposta una spesa fissa
per chilometro percorso, stabilita annualmente dal Consiglio dei
Governatori, oltre al pedaggio autostradale documentato. Per i trasferimenti fra città sedi di aeroporti, il rimborso chilometrico non
può superare il corrispettivo della tariffa aerea.
b - Pernottamenti e pasti: vengono rimborsate le spese sostenute,
esclusi gli extra e le mance, con un massimo stabilito annualmente
dal Consiglio dei Governatori.
26.3 - Il Consiglio dei Governatori può deliberare il rimborso delle
spese, oppure la corresponsione di un contributo forfettario, per la
partecipazione di un Lion anche ad eventuali manifestazioni nelle
quali, su suo mandato, rappresenti il Multidistretto.

26.4 - Le richieste di rimborso vanno presentate al Governatore
delegato alla Tesoreria entro il mese successivo a quello in cui
sono state sostenute.

Art. 26 - Rimborso spese
26.1 - Invariato

26.2 - Invariato

26.3 - Il Consiglio dei Governatori può deliberare il rimborso delle
spese, oppure la corresponsione di un contributo forfettario, per la
partecipazione di un Lion anche ad eventuali manifestazioni nelle
quali, su suo mandato, rappresenti il Multidistretto.
Il rimborso non sarà concesso in caso di intervento in nome e
per conto di una ONLUS o di una Fondazione o ente similare.
Il rimborso non sarà concesso nel caso di intervento nel
“corner” dell’Europaforum. Nel caso di intervento di due o
più relatori il rimborso spetterà unicamente a quello che nella
domanda inoltrata al Consiglio dei Governatori venga definito
relatore principale.
26.4 - Invariato
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Modifica al regolamento MD
Approvazione di un capo VII
disciplina delle strutture con
logo Lions (allegato C)
1. Le associazioni e gli altri organismi che si avvalgono o
intendano avvalersi del logo Lions o utilizzano il nome Lions,
sono assoggettati alla supervisione ed al controllo del Governatore competente per territorio e del Consiglio dei Governatori;
quest’ultimo può delegare allo scopo uno o più Governatori o
Past Governatori.
2. Dette Associazioni o Organismi dovranno avere come finalità
prevalente la promozione dei principi e degli scopi lionistici.
3. Detti soggetti devono rivolgersi, prima dell’inizio della propria
attività, a seconda della loro estensione territoriale, al Gabinetto
Distrettuale od al Consiglio dei Governatori per ottenerne l’approvazione.
4. A tal fine ciascuna Associazione o Organismo è tenuta ad inviare
alla Segreteria Nazionale copia dello Statuto, del Regolamento,
dei moduli di iscrizione (se sono soggetti ad iscrizioni), del codice
fiscale non appena attribuito, nonché l’indicazione della composizione degli organi direttivi e di eventuale organo di revisione
contabile e la copia della delibera di approvazione da parte del
Gabinetto Distrettuale.
5. Il Consiglio dei Governatori o l’organismo dallo stesso delegato e per esso la Commissione MD per le attività di servizio, ha
diritto di avere tempestiva informazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di dette Associazioni o Organismi
tramite invio di copia dei relativi verbali.
La Commissione dovrà rimettere al Consiglio dei Governatori o
all’organismo dallo stesso delegato una relazione con periodicità
semestrale in ordine alle attività svolte. La stessa Commissione ha
facoltà di disporre eventuale apposita audizione dei legali rappresentanti della Associazioni o Organismi suddetti, preferibilmente
in via telematica o in video conferenza.
6. Il rappresentante legale di ciascuna Associazione, Fondazione o
altra entità lionistica è tenuto a comunicare al competente Gabinetto
Distrettuale ed al Consiglio dei Governatori o al suo delegato:
1 - entro quattro mesi dall’inizio dell’anno sociale:
a) una presentazione, se sussistono, di progetti avviati o in procinto di esserlo;
b) lo stato dell’eventuale raccolta fondi;
c) le iniziative di promozione e di comunicazione eventualmente attuate,
2 - entro quattro mesi dalla conclusione dell’anno sociale:
a) una relazione sui progetti eventualmente conclusi o non conclusi con il loro stato di avanzamento;
b) il rendiconto di esercizio;
c) copia della denunzia dei redditi, se dovuta;
d) lo stato della raccolta fondi se attuato;
e) i contatti con istituzioni italiane e dei Paesi interessati agli
interventi, fornendo il loro indirizzo e, se conosciuti, i nomi dei
referenti e le note informative.
L’inottemperanza anche ad uno solo di tali obblighi comporta la
possibile revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessa.
7. I soggetti che non hanno ancora richiesto o ottenuto l’autorizzazione per l’uso del nome, marchio o del logo, hanno l’obbligo
di presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2016 diretta al
Consiglio dei Governatori presso la Segreteria Nazionale, ottemperando a quanto più sopra menzionato, nel rispetto dei requisiti
previsti dal cap. XV del Board Policy Manual.
In difetto, il Distretto ed il Multidistretto, per la parti di rispettiva competenza, procederanno al tempestivo disconoscimento,
dandone notizia alle Autorità civili e fiscali competenti, nonché al
Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Allegato D
Proposta di Candidatura dei Distretti 108 Ya, Yb,
Ab per l’assegnazione del Campo Internazionale
della Gioventù Italia. Triennio 2015/2016-2016/20172017/2018.
Carissimi amici, la consolidata esperienza maturata nel service
Scambi e Campi giovanili dai Distretti Ya, Ab e Yb, ci ha motivati a presentare la candidatura dei nostri tre Distretti per l’assegnazione del “Campo Italia” per il triennio 2015/2018.
I Campi Distrettuali Giovanili “Vesuvio”, “Apulia” e “Trinacria”
da oltre un trentennio ospitano ragazzi provenienti da ogni parte
del mondo, concretizzando in pieno uno degli scopi della nostra
Associazione: creare e stimolare uno spirito di comprensione tra
i popoli del mondo.
Riteniamo che i nostri tre Distretti, che non hanno ancora avuto
l’onore di ospitare il Campo Italia pur possedendo una consolidata esperienza, accomunati in uno sforzo unitario, potranno
esprimere al meglio le loro potenzialità ospitando con successo
il Campo.
Il filo conduttore del Campo sarà: “Sulle orme di Federico II. Il
dialogo tra i Popoli senza differenza di cultura razza e religione”.
Federico II, personaggio affascinante, di alto profilo umano e
culturale fu protagonista della storia europea tra il Medioevo e
l’Età Moderna.
Lo scopo del progetto e quello di far conoscere il nostro Paese
attraverso il territorio, il patrimonio storico, culturale ed architettonico che Federico II ci ha lasciato.
Matera, capitale della cultura europea può rappresentare i punto
di partenza di questo viaggio ideale che toccherà le principali
città d’arte e cultura italiane senza trascurare le stupende bellezze
paesaggistiche che le nostre Regioni offrono.
1 - il Campo si svolgerà per almeno giorni 18 dalla seconda settimana dei mesi di luglio degli anni 2016, 2017, 2018.
2 - II Campo sarà composto da almeno 45 partecipanti di diverse
nazionalità, maschi e femmine.
3 - Il programma per i partecipanti comprenderà attività turistiche, ludiche e culturali per conoscere i Distretti ospitanti nonché
visita delle principali località di rilevanza storica, culturale e turistica del Multidistretto Italia.
4 - Lingua ufficiale del Campo: inglese.
La Direzione del Campo sarà affidata a 1 Direttore, nella persona del Lion Antonio Marte (Distretto Ya) (LC S. Sebastiano al
Vesuvio), Via Michelangelo 18 - 80040 San Sebastiano - Naples
- Italy. Phone and Fax +39 0817717490, +39 3398765989 (M)
email: antonio.marte@yahoo.it
1 Vicedirettore per il Distretto Ab: Lion Luciano Mallima (LC
Monopoli), Via Marina del Mondo 25 - 70043 Monopoli (Ba)
Phone +39 9306348. email: lucianomallima@yahoo.it
1 Vicedirettore per il Distretto Yb: Lion Stefania Trovato (LC
Piazza Armerina) Piazza Boris Giuliano 2, Piazza Armerina tel.
+39 0935680243 (0), +39 0935684193 (H) +39 3332316570 (M)
email: acordaro2@alice.it
La responsabilità organizzativa nel triennio si avvicenderà nei tre
distretti proponenti.
La quota richiesta ad ogni socio Lions del Multidistretto 108
Italia per la realizzazione del programma rimarrà invariata
rispetto agli anni precedenti ed e quantizzata in € 1,50 per socio.
Saranno altresì rispettati tutti gli articoli del regolamento del
“Campo Internazionale della Gioventù Italia” attualmente
vigenti.
I Governatori
Liliana Caruso (Distretto 108 Ya)
Salvatore Ingrassia (Distretto 108 Yb)
Giovanni Ostuni (Distretto 108 Ab)
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Allegato E
Proposta di Candidatura per l’assegnazione del
Campo Italia invernale. Triennio 2015/2018.
Distretto La
Il sottoscritto Gianluca Rocchi, quale Governatore per l’annata
lionistica 2014-2015 del Distretto Lions 108 La, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 4 del relativo Regolamento, presenta la candidatura del proprio Distretto per la gestione del Campo Internazionale della Gioventù “Italia Invernale” alias “Campo Italia
Invernale - Winter Italy” per il triennio 2015-2016-2016-20172017-2018.
Il Campo, che avrà base principale in Firenze con spostamenti
programmati dei ragazzi nelle più importanti città al fine di far
conoscere ai partecipanti le peculiarità territoriali e culturali dei
Distretti Italiani, avrà una durata di giorni 10 (9 notti) nel periodo
previsto dal Regolamento che verrà individuato con precisione di
date in periodo successivo in coordinamento con lo YCEC Distrettuale, ed ospiterà numero 20 partecipanti stranieri.
Direttore del Campo sarà la Lion Lorella Paolieri del L.C. Prato
Curzio Malaparte che oltre ad avere padronanza della lingua
inglese, francese, tedesca e spagnola, ha maturato esperienza nel
settore delle attività di servizio dedicate ai giovani avendo ricoperto, e ricoprendo tuttora, la carica di CO-YCEC Distrettuale per
gli scambi giovanili nelle annate lionistiche 2013-2014 e 20142015.
Il Direttore del Campo sarà coadiuvato dalla Lions Loriana Fiordi
del L.C. Sesto Fiorentino che ha rivestito la carica di CO-YCEC
Distrettuale nella annata 2010-2011, Officer Distrettuale per gli
Scambi Giovanili nella annata 2011-2012, YCEC Distrettuale
annata 2012-2013, membro commissione Multidistrettuale Gioventù, Leo, Scambi Giovanili, Campi della Gioventù nelle annate
2013-2014 e 2014-2015.
L’organizzazione del campo prevederà il coinvolgimento dei Leo
all’interno del Comitato Organizzatore/Esecutivo.
Per quanto riguarda la quota a carico dei soci ci si riporta integralmente a quanto stabilito nell’art. 9 del Regolamento Multidistrettuale approvato al Congresso Multidistrettuale di Vicenza
nell’annata 2013-2014.
Gianluca Rocchi
Governatore Distretto 108 La
Distretto Ab
Premessa - “Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra
i popoli del mondo”.
Sulla base della frase sopra citata nasce lo spirito che anima il
Distretto 108 Ab nel proporre la propria candidatura ad ospitare il
Lions Archéo Camp Italia “Italo Ladisa” per il triennio 2016/2018.
Primo Distretto a realizzare un Campo Invernale in Italia, il Campo
Italia darà continuità nel percorso già avviato quest’anno con l’Archèo Camp, che consentirà ai partecipanti, provenienti da Paesi
e culture differenti, di avvicinarsi alle tematiche dell’archeologia,
alla conoscenza del ricchissimo patrimonio archeologico pugliese
e di confrontarsi con la cultura e le tradizioni della Puglia attraverso attività varie, ottemperando così all’importante finalità del
Lions International, ovvero “creare e promuovere uno spirito di
comprensione fra i popoli del mondo”.
L’utilizzo dei social network e la creazione di un diario multimediale a conclusione del progetto, contribuiranno inoltre a creare
un “ponte” con terre lontane per far meglio conoscere il nostro
territorio e le sue peculiarità.
Sede del Campo Italia invernale: Monopoli - Monopoli, città
costiera di quasi 50.000 abitanti a sud di Bari dalle origini molto

antiche, è oggi un fiorente centro turistico e commerciale. Insignita
di Medaglia d’Argento al Merito Civile per la generosa partecipazione dei suoi abitanti al salvataggio dei naufraghi del traghetto
greco H. Eleanna, gemellata con le città di Lugoj (Romania) e Lyss
(Svizzera), ha ottenuto ripetutamente negli ultimi anni il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu di Legambiente per la
limpidezza delle sue acque, la pulizia del litorale, la vivibilità del
centro urbano.
Il suo territorio, che si estende per 156 km quadrati dal mare alle
colline, è caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea e
vaste distese di ulivi secolari monumentali, degradando verso il
mare lungo 15 km di costa bassa e frastagliata con numerose cale
e lunghi lidi sabbiosi.
Ricca e variegata è la sua storia - Le sue origini affondano nel
protostorico, come confermato dalle numerose testimonianze rinvenute e sparse lungo le grotte marine, mentre le testimonianze
successive ci permettono di conoscere i diversi momenti della sua
crescita con la riscoperta degli insediamenti rupestri, degli agglomerati umani ricavati nelle pareti delle lame, spesso nelle vicinanze di masserie che nel tempo ne hanno ripreso e continuato le
funzioni di aggregazione sociale.
Masserie che oggi, dismessa la funzione prettamente agricola,
hanno assunto una prestigiosa valenza turistica per l’ottimo servizio che sono in grado di offrire.
Le vicende storiche successive ci fanno conoscere una città che
costantemente si è battuta per la sua libertà, difendendosi da longobardi, normanni, sino a conoscere e sperimentare l’occupazione
per brevi periodi di veneziani e spagnoli che hanno lasciato nella
città numerose testimonianze, contribuendo sotto certi aspetti alla
sua emancipazione culturale ed influenzando ed esaltandone i
segni dell’età rinascimentale e barocca.
Oggi con le sue maestose mura, i suoi bastioni protesi nel mare a
difesa dell’abitato, mostra tutta la sua antica fierezza offrendosi
generosamente ai visitatori ed ai tanti turisti stranieri con il suo
porto peschereccio nel cuore del borgo antico, le piazzette, i tanti
palazzi signorili, le chiese, i conventi, le antiche cripte.
Uno scenario di grande interesse culturale e turistico che non è
sfuggito ai tanti cineasti del nostro tempo che ne hanno fatto un
set naturale realizzando opere di grande successo per il cinema e
la televisione.
Indicazioni programmatiche - I ragazzi saranno ospitati presso
l’Hotel Clio, accogliente e moderno edificio, ubicato direttamente
sul roccioso lungomare di Monopoli. A soli 300 metri di distanza
dal centro storico, con camere spaziose quasi tutte con viste sul
mare e balconi; internet Wi-Fi gratuita.
Il programma si svilupperà indicativamente con esperienze dirette
sui vari siti archeologici presenti sul territorio, in stretta collaborazione con il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia.
Verranno eseguite simulazione di scavo archeologico, lavaggio e
classificazione materiali, elaborazione dati e realizzazione da parte
dei ragazzi di documentazione fotografica, da utilizzare per la produzione di un book commentato e per postare le immagini su FB
e Youtube (foto dei ragazzi previo consenso scritto dei genitori).
Si prevede la visita alle città di Roma, Napoli e Matera, di recente
scelta come Capitale Europea della Cultura 2019.
Saranno proposti momenti di aggregazione intorno ad un tema
individuato collegialmente in sintonia con i valori dell’internazionalismo e del lionismo, al termine dei quali sarà proposto uno
spettacolo nel teatro della città.
Il gruppo sarà composto da 25 giovani, raggiungendo con gli
accompagnatori la cifra massima di 30 e la durata del Campo sarà
di massimo 12 giorni.
Il Campo Italia Invernale si svolgerà indicativamente dalla seconda
settimana di dicembre, subito prima delle vacanze natalizie. Al termine del Campo i ragazzi saranno ospitati in famiglia, con durata
di una settimana per i giovani provenienti dai Paesi europei, e di
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due settimane per i giovani provenienti dai Paesi extra-europei,
così come stabilito dal Comitato Campi e Scambi Giovanili del
MD 108 ITALY.
Il Distretto 108 Ab propone una quota di contributo per ogni socio
del Multidistretto di € 0,50, contando sulla disponibilità di Enti
locali ed Aziende private per far fronte alle eventuali coperture
economiche eccedenti.
Il progetto si avvale dell’esperienza maturata dallo Yec
Domingo Pace, già Direttore del Campo Invernale, e dall’attuale Direttore del Campo Invernale Domenico Valerio, nonché
da uno staff distrettuale collaudato e motivato, e dai tanti Club

Leo presenti nel Distretto.
Lo staff - Supervisore: Domingo Pace – Lions Club Jesce. Direttore del Campo: Domenico Valerio - Lions Club Monopoli - I ruoli
di Co-Direttore, tesoriere, responsabile dei rapporti con le istituzioni, responsabile della logistica e addetto stampa e grafica, verranno nominati successivamente.
La felice realizzazione del progetto è assicurata anche dalla collegialità distrettuale delle risorse umane messe in campo a sostegno
dell’iniziativa.
Giovanni Ostuni
Governatore del Distretto 108 Ab

Proposta di modifica dell’art. 4.3 dei regolamenti dei campi
(normodotati, disabili, invernale) (allegato F)
Testo attuale

Proposta di emendamento

4.3 La candidatura, a firma del Governatore del Distretto proponente, dovrà essere inviata con raccomandata a/r e via email alla
Segreteria Nazionale Lions, al Presidente del Consiglio dei Governatori, al Governatore Delegato ai Campi e Scambi Giovanili, al
Coordinatore MD Campi e Scambi Giovanili ed al Presidente della
Commissione Gioventù.

4.3 La candidatura, a firma del Governatore del Distretto proponente, dovrà essere inviata con raccomandata a/r e via email alla
Segreteria Nazionale Lions la quale avrà cura di inoltrarla via
e-mail al Presidente del Consiglio dei Governatori, al Governatore Delegato ai Campi e Scambi Giovanili, al Coordinatore MD
Campi e Scambi Giovanili ed al Presidente della Commissione
Gioventù.

Visite guidate e attività collaterali
Bologna Welcome Card include i seguenti servizi...
• Musei a ingresso gratuito per 48 ore - Palazzo Pepoli,
Palazzo Fava, San Colombano, MAMbo e Museo Morandi,
Museo Archeologico, Museo Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo della Musica, Museo del Risorgimento,
Museo del Patrimonio Industriale. Visita guidata/Navetta
BLQ/Biglietto giornaliero. Sconti e tariffe agevolate in locali/
negozi e terme.
• Giro delle botteghe storiche di Bologna - Due ore alla
scoperta del centro storico di Bologna. Ci addentreremo negli
stretti vicoli odorosi dell’antico mercato medievale seguendo
le fragranze provenienti dalle caratteristiche “buche” che
vivacizzano questa zona (il c.d. “quadrilatero”). Particolare
attenzione sarà posta alle antiche botteghe bolognesi dove sarà
possibile gustare i prodotti tipici della tradizione gastronomica
raccontandone la storia, gli aneddoti e le leggende. Include:
Tour guidato in italiano/inglese e 4 degustazioni (salumi, cioccolato, caffè e gelato).
• Scuola di cucina - Tre ore in laboratorio, durante il quale si
potranno eseguire impasti, tirature di sfoglia, ripieni di base,
preparazione delle 3T: Tagliatelle, Tortellini e Tortelloni. Al
termine del corso avrete l’opportunità di testare le vostre creazioni culinarie.
• Bologna da svelare - Un viaggio nella storia ammirando i
portici (ben 42 chilometri di lunghezza, un unicum al mondo),
le sedi universitarie (la più vecchia del mondo), i monumenti
e le torri medievali che guardano e proteggono la città. E’ in
corso la domanda di riconoscimento dei “portici” quale patrimonio dell’Unesco.
• Due passi nel verde - Due brevi passeggiate per le strade,
i portici e gli spazi verdi del centro storico e delle immediate
vicinanze che daranno modo di raccontare luoghi, momenti,

personaggi, evoluzione dei gusti e patrimonio botanico del
verde che adorna la città.
• Esibizione dei cani guida - Sabato pomeriggio e domenica
mattina in piazza Maggiore a Bologna verrà offerta alla cittadinanza una dimostrazione dell’addestramento dei cani guida
per ciechi della Scuola Lions di Limbiate.
Per prenotazioni e per conoscere eventuali aggiornamenti dei
programmi accedere al sito www.congressolionsbologna.it
oppure contattare la Segreteria Organizzativa www.planning.
it ed in particolare Giorgia Spiga (info@congressolionsbologna.it) per informazioni di carattere generale e Mariantonietta
Melchiorre (bookinh@congressolionsbologna.it) per prenotazioni hotel, cena di gala e tour.
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Relazione illustrativa del rendiconto dell’esercizio 2013-2014

A

mici lions,
per l’adempimento di cui all’art. 7, comma 1, lettera g,
del Regolamento del Multidistretto “108 Italy”, il sottoscritto
Governatore, delegato alla tesoreria per l’anno 2013-2014, presenta il rendiconto della gestione, secondo il consueto principio
di cassa, riepilogando le entrate e le uscite che hanno caratterizzato la gestione finanziaria dell’anno sociale.
La struttura amministrativa e di coordinamento, a supporto e servizio dei Lions Club, si è sempre dotata del sistema contabile di
rilevazione degli accadimenti di gestione di contabilità finanziaria; sulla scorta di un bilancio di previsione redatto in termini di
competenza, è articolato in capitoli di Entrate e Spese.
Il progressivo controllo dell’equilibrio finanziario, basato su una
scheda contabile di rilevazione sistematica del dato finanziario e
da una prima nota di rilevazione cronologica delle movimentazioni, trovano la loro corrispondenza nei documenti che le rappresentano, con le entrate ed uscite, riconciliate con gli estratti
conto bancari.
Le spese minute, invece, sono gestite con un libro cassa economale dalla Segreteria, che è autorizzata, sulla base di apposito
rendiconto, dal Consiglio dei Governatori.
Il rendiconto finanziario quindi ricalca quello degli anni scorsi,
in assenza di un impianto contabile strutturato con un piano dei
conti, adeguato alle Linee guida e Schemi per la redazione dei
Bilanci di esercizio per gli Enti No Profit”, costituiti dalla Situazione Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale.
La situazione Economico-Finanziaria della gestione, è in sostanziale pareggio economico ed in perfetto equilibrio finanziario,
come da situazione riportata nei prospetti riepilogativi. In questi
le previsioni di Entrate e di Spese, previste all’inizio dell’anno,
adeguate alle effettive esigenze, con le opportune variazioni effettuate in corso d’anno, hanno consentito il regolare svolgimento
della gestione senza squilibri per importi superiori alle complessive disponibilità, dando luogo ad un saldo positivo finale di €
16.610,04.

Conto: 00000003096 - Lions Clubs International
Saldo iniziale al 16/07/2014: € 129.294,98.
Saldo finale al 16/01/2015: € 26.618,42.
Tutti gli introiti di competenza sono stati riscossi, e tutte le spese
di competenza sono state sostenute come previsto, e non risultano, pertanto, al termine dell’esercizio 2013/2014 né debiti, né
crediti da rinviare alla gestione corrente.
Le risultanze del rendiconto, come da prospetti sotto riportati,
con specifica delle voci di Entrata e di Uscita possono essere così
sintetizzate:
Entrate
Entrate ordinarie
Riserve ed accantonamenti
Entrate con vincolo di destinazione
Totale generale delle entrate

importo
525.239,85
171.199,39
760.459,34
1.456.898,58

Uscite
Segretariato Nazionale
Consiglio dei Governatori
Attività dell’MD Italy
Contributi del MD
Fondi
Uscite con vincolo di destinazione
Totale generale delle uscite
Avanzo di gestione
Totale a pareggio

215.791,37
94.332,00
212.164,46
3.000,00
162.006,78
742.985,55
1.430.280,16
26.618,42
1.456.898,58

L’avanzo indicato corrispondente al saldo finanziario della
gestione 2013/2014 sarà trasferito alla Tesoreria del Multidistretto.
Le partite finanziarie diverse registrate a titolo di Partite di Giro
comprendono:
• Le quote distrettuali incassate nell’anno e destinate alla gestione
degli Scambi Giovanili e dei Campi Italia, ivi compresi i rispetSituazione Finanziaria a quadratura
tivi avanzi della precedente gestione, che, per pari importo sono
del progressivo annuale esercizio 2013/2014
stati trasferiti sui conti correnti decentrati accesi presso le sedi
Cassa contanti Sede al 30 giugno: € 815,77.
BNL di Savona (Scambi Giovanili per € 30.717,40), Rovereto
Banca nazionale del Lavoro - Saldo al 15/03/2015: € 25.802,65. (Campo Italia per € 65.823,68) e Borgomanero (Campo Italia
Credito Artigiano Valtellinese - Fondi trasferiti in data Disabili per € 48.270,20).
01/08/2014: € 0,00.
• Le quote distrettuali per la stampa dell’annuario introitate per
Totale disponibilità: € 26.618,42.			
€ 65.823,50.
• Le quote distrettuali destinate al finanziamento della rivista
Quadro contabile
“LION” trasferite per il pari importo di € 219.410,00.
Totale delle Entrate: € 1.456.898,58.
• Le quote distrettuali destinate alla organizzazione del Congresso
Totale delle Uscite: € 1.430.280,16.
nazionale di Vicenza e trasferite al Comitato Organizzatore per il
Saldo: € 26.618,42. 					
pari importo di € 225.227,64.
		
• Le quote distrettuali e le contribuzioni volontarie destinate alla
Per rendere agevole la lettura e l’eventuale approfondimento si struttura PP.RR. introitate per complessivi € 78.987,60 ed opporriportano le riconciliazioni c.s.:
tunamente integrate anche dalla Sede Centrale, per sostenere la
€ 26.618,42: disponibilità al 17/01/2015.
complessiva spesa di € 102.356,57.
€ 9.162,91: residuo fondo vincolato nuovo Sito da passare a Per la gestione finanziaria delle risorse, che così risulta comnuova gestione.
piutamente tracciata, il Multidistretto si è avvalso di un appo€ 815,77: fondo cassa già passato a nuova gestione.
sito conto corrente intrattenuto presso la Banca Nazionale del
€ 16.610.04: attivo di gestione 2013/2014 (da detrarre spese Lavoro di Roma, nonché di tre specifici conti correnti intestati al
bancarie per chiusura conto).
Multidistretto ed accesi presso Agenzie della medesima Banca
Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 5 03205
Nazionale del Lavoro aventi sede nelle località di residenza dei
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responsabili, delegati alla spesa, degli Scambi Giovanili e dei
due Campi Italia.
La gestione delle attività degli Scambi Giovanili e dei Campi
Italia, come è noto, avviene con modalità autonoma e separata, attraverso il direttore responsabile delegato alla spesa
con firma di traenza, ed è soggetta a rendicontazione, per cui
al presente Rendiconto risultano allegate anche le risultanze di
sintesi della gestione degli Scambi Giovanili e dei due Campi
Italia.
Sui conti correnti decentrati di cui sopra, oltre alle quote distrettuali sono affluiti anche gli avanzi dell’anno precedente di ciascun
programma e di ciascuna attività di servizio, nonché le ulteriori
risorse costituite da competenze attive bancarie, contribuzioni e
sponsorizzazioni.
Scambi Giovanili
Campo Italia
Campo Italia Disabili

Incassato
30.717,40
65.823,00
48.270,20

Erogato
30.717,40
65.823,00
48.270,20

Qui di seguito si riporta la situazione contabile analitica a specifica dei saldi; le relative scritture contabili analitiche, verificate
dal Collegio dei Revisori dei conti, sono a disposizione dei Soci.
Entrate ordinarie (in euro)
Quote sociali
Rimesse Sede Centrale
Interessi bancari
Altri proventi
Giacenza iniziale Sede
Totale entrate ordinarie

491.893,22
6.198,48
925,29
24.708,46
1.514,40
525.239,85

Riserve e Accantonamenti
Fondo di rotazione
Fondo di dotazione
Fondo spese vincolate (Rip. Fondo rinnov. Sito Web)
Totale riserve e accantonamenti

40.000,00
108.970,39
22.229,00
171.199,39

Entrate con vincolo di destinazione
Campo Italia
Scambi giovanili
Annuario
Rivista LION
Campo Italia Disabili
Congresso Nazionale Vicenza 2014
Quota Struttura PPRR
Contr.Aggiornamento Database Leo
Totale entrate diverse
Totale generale delle entrate
Uscite (in euro)
Segretariato Nazionale
Locazione Immobile
Pulizia uffici
Luce e Riscaldamento
Personale dipendente
Trasferte del personale
Assicurazioni RC e TFR
Consulenze esterne
Postali e bollati
Telefoniche
Cancelleria e stampati
Oneri fiscali (IRAP)

65.823,00
30.717,40
65.823,50
219.410,00
48.270,20
225.227,64
101.287,60
3.900,00
760.459,34
1.456.898,58

46.093,03
5.289,98
3.668,79
123.833,86
1.698,95
5.067,34
3.820,86
862,24
7.203,25
1.072,29
4.825,47

TARSU e tributi comunali
Trasporti e corrieri
Oneri bancari
Manutenzione e attrezzature
Oneri Amministrativi
Varie ed eventuali
Totale uscite ordinarie
Consiglio dei Governatori
Attività del presidente
Rimborso a DG riunioni
Rimborso a DG Forum e int.li
Rimborso officer no DG
Varie ed eventuali
Totale Consiglio dei Governatori
Attività del MD Italia
Commissione Affari Interni
Commissione Affari Internazionali
Commissione Gioventù
Commissione Attività di servizio
Tema di studio nazionale
Service nazionale
Comitato consulenza fiscale
Seminario DGE
Formazione
Chairperson leo
Visita Presidente Internazionale
Convention Toronto
Forum Europeo
Congresso nazionale
Conv. Mediterraneo
Revisori dei Conti
Rev. Conti anno precedente
Rimborso spese tesoriere
Spese di rappresentanza
Attività sportive LIONS
Informatica
Accessori Convention
Gruppo ALERT
Comitato Udito
Eventi Multidistrettuali
Comitato Svil. Ins. Femminile
Comitato Ristrutturazione MD
Candidatura Convention Milano
Pubblicazioni
Indagine GMT
Varie ed eventuali
Totale attività MD Italia
Contributi del Multidistretto
Contributo ai LEO
Totale contributi del MD
Fondi
Fondo di rotazione
Fondo di dotazione
Spese vincolate nuovo Sito
Totale contributi del MD
Uscite con vincolo di destinazione
Campo Italia
Scambi giovanili
Annuario

1.162,57
1.968,93
1.465,97
7.236,01
24,40
497,43
215.791,37
22.722,77
55.307,97
6.225,20
9.595,90
480,16
94.332,00
5.618,93
3.459,77
1.539,75
3.422,64
2.173,40
369,58
1.656,77
874,41
11.074,88
2.506,00
35.026,46
62.829,51
8.283,33
7.964,00
6.949,78
2.533,30
563,47
1.472,30
6.906,66
416,18
19.210,70
4.909,89
669,20
427,00
730,80
14.323,79
2.098,30
3.528,51
625,15
212.164,46
3.000,00
3.000,00
40.000,00
108.970,39
13.036,39
162.006,78
65.823,00
30.717,40
47.280,74

63° CONGRESSO NAZIONALE
Rivista LION
Campo Italia Disabili
Congresso Nazionale Vicenza 2014
Quota Struttura PPRR
Contributo Aggiornamento Data Base Leo
Totale entrate diverse
Totale generale uscite e spese
Controllo

219.410,00
48.270,20
225.227,64
102.356,57
3.900,00
742.985,55
1.430.280,16
- 26.618,42

Nelle entrate ordinarie si registrano variazioni positive per maggiori entrate pari a € 8.825,45 (Quote Sociali e altri proventi).
Rispetto alla previsione iniziale le entrate con vincolo di destinazione
sono state assestate per € 27.327,64 in più per residui anni precedenti
portando la variazione tra previsto e consuntivato a - € 712,40.

Le attività del M.D. sono passate da 217.742,76 a 212.164,46 con
una variazione positiva di € 5.578,30.
Le partite di giro sono state trasferite al netto delle variazioni
pressoché inesistenti.
I fondi di dotazione previsti per € 171.199,39 sono iscritti, nella
presente situazione, per € 162.006,78, con una differenza di €
9.192,61, corrispondenti a residuo fondo vincolato per nuovo sito
da passare a nuova gestione.
Nel ringraziare il Collegio dei Revisori dei conti, non posso esimermi dal ricordare con gratitudine la signora Guendalina Pulieri
e le sue collaboratrici per la fattiva e preziosa collaborazione
nello svolgimento dell’incarico.
IPDG Luigi Buffardi
Tesoriere MD 108 Italia

Relazione dei Revisori dei conti per l’anno sociale 2013-2014

I

l Collegio dei revisori dei Conti del Multidistretto 108 Italy,
composto per l’anno sociale 2013-2014 dai Lions Revisori
Legali Vincenzo Taccone, Sonia Mazzi e Gianni Sarragioto si è
riunito in data odierna, 5 marzo 2015, per l’esame del Rendiconto delle Entrate e delle Uscite per il periodo 1° luglio 2013
- 30 giugno 2014 redatto dal Tesoriere Multidistrettuale.
Nel corso dell’anno lionistico in esame, l’attività del Collegio si
è attenuta scrupolosamente alle norme di comportamento indicate nel documento “Il controllo indipendente negli Enti non
profit e il contributo professionale del dottore commercialista
e dell’esperto contabile”, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con
nota del 16 febbraio 2011, limitatamente all’attività di revisione
contabile.
In particolare i revisori hanno effettuato in data 27/11/2013,
giorno dell’insediamento, le verifiche contabili, di cassa e bancarie ed hanno esaminato il bilancio di previsione per l’anno
lionistico 2013/2014. Inoltre hanno preso visione dell’impianto
contabile della Segreteria del Multidistretto.
Successivamente si sono riuniti il 25 febbraio, il 7 aprile ed il 18
giugno 2014, per le ordinarie verifiche di revisione, ed il 5 marzo
2015, per la conclusione delle verifiche relative all’anno sociale
2013/2014 e per la stesura della presente relazione.
Nel rispetto del mandato ricevuto:
• hanno vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento del Multidistretto;
• hanno adempiuto scrupolosamente a quanto previsto dall’art.
10 dello Statuto e dall’art. 20 del Regolamento del Multidistretto;
• hanno preso visione degli atti deliberativi del Multidistretto
svoltisi nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può
ragionevolmente assicurare che essi sono conformi alla legge,
allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardati, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’attività
del Multidistretto stesso;
• hanno acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività
del Multidistretto non rilevando per esse anomalia alcuna;
• hanno valutato e vigilato sull’adeguatezza e l’affidabilità dei
sistemi amministrativo e contabile e per quest’ultimo hanno verificato la idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Per la redazione della presente relazione:
• hanno acquisito dal Tesoriere Multidistrettuale le informazioni

utili allo scopo prefissato ed hanno esaminato a campione alcuni
documenti giustificativi delle entrate e delle uscite; da tale controllo non sono emersi rilievi o osservazioni da riferire;
• hanno verificato, in base a quanto previsto dal menzionato
documento del “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, la rispondenza del Rendiconto ai
fatti ed alle informazioni di cui hanno preso conoscenza a seguito
dell’espletamento dei propri doveri. La revisione contabile è stata
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il rendiconto al 30 giugno 2014 sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per poter esprimere un convinto giudizio professionale.
Dopo aver preso atto delle risultanze esposte nella sua relazione
dal Tesoriere Multidistrettuale DG Luigi Buffardi, i dati contabili
possono essere così riassunti nel Rendiconto che segue...
Entrate
Entrate ordinarie
Riserve e accantonamenti
Entrate con vincolo di destinazione
Totale generale delle Entrate

525.239,85
171.199,39
760.459,34
1.456.898,58

Uscite
Segretariato Nazionale
Consiglio dei Governatori
Attività MD Italia
Contributi del MD
Fondi di accantonamento
Uscite diverse con vincolo di destinazione

215.791,37
94.332,00
212.164,46
3.000,00
162.006,78
742.985,55

Totale Generale Uscite e Spese
Avanzo di Gestione
Totale a pareggio

1.430.280,16
26.618,42
1.456.898,58

Il risultato della gestione trova allocazione nei conti Cassa contanti Sede per euro 815,77 già passato alla nuova gestione; euro
9.192,61 residuo fondo vincolato nuovo sito ed euro 16.610,04
attivo gestione 2013/2014 depositati sul conto 3096 presso la
Banca Nazionale del Lavoro, agenzia 5 di Roma.
A nostro giudizio, dopo attento esame della Relazione del Teso-
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riere Multidistrettuale DG Luigi Buffardi, che ringraziamo per la
sempre presenza e l’assistenza precisa durante le verifiche effettuate, il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite relativo all’anno
lionistico 2013/2014 è conforme a quanto previsto dall’art. 28 del
Regolamento alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria
e il risultato di gestione, in quanto non emergono elementi che
possano far ritenere il contrario.
Considerato che i Revisori dei Conti del Multidistretto hanno
anche il compito di verificare collegialmente le situazioni contabili e finanziarie nonchè i Rendiconti delle iniziative relative
al Campo Italia, agli Scambi Giovanili, al Campo Italia disabili,
come pure della Rivista nazionale, del Congresso Nazionale del
Multidistretto e di ogni altro organismo con contabilità autonoma, hanno provveduto anche a tali adempimenti.
Dal controllo è emersa la coincidenza degli importi indicati nella
sezione “Uscite diverse con vincolo di destinazione” del Rendiconto del Tesoriere Multidistrettuale con le Entrate dal Multidistretto indicate nei bilanci finali di ciascun “Organismo”.
Premesso che tutta la contabilità è depositata presso la Segreteria Nazionale del Multidistretto, il Collegio ritiene opportuno, per una immediata presa visione della gestione annuale
dei predetti organismi, esporre i dati riepilogativi di ogni Rendiconto.
• Campo Italia - Residuo gestione precedente: € 11.072,86.
Entrate dal MD: € 65.868,00. Contributi dai Club: € 3.615,00.
Altri contributi: € 6.052,59. Totale Entrate € 86.608,45. Totale
Uscite: € 73.875,96. Residuo della Gestione: €12.732,49.
• Scambi Giovanili - Residuo Gestione precedente: € 35,62.
Entrate dal MD: € 30.717,40. Competenze bancarie: € 0,67.
Totale Entrate: € 30.753,69. Totale Uscite: € 29.457,08. Residuo
della Gestione: € 1.296,61.
• Rivista “LION” - Avanzo di amministrazione all’1/7/2013:

€ 30.421,97. Entrate dal MD: € 219.410,00. Dalla Sede USA: €
191.939,30. Interessi attivi bancari: € 604,76. Totale Entrate: €
442.376,03. Totale Uscite: € 434.670,79. Avanzo di Amministrazione al 30/06/2014: € 7.705,24.
• Campo Italia Disabili - Avanzo gestione precedente: €
13.232,26. Entrate MD: € 48.046,12. Totale Entrate: € 61.278,38.
Totale Uscite: € 58.002,23. Avanzo di gestione: € 3.276,15.
• 62° Congresso Nazionale di Vicenza 2014 - Entrate dal MD:
€ 225.227,64. Spese a carico del MD: € 7.964,00. Competenze
attive: € 20,37. Totale parziale: € 233.212,01. Maggiore quota
resa al Distretto YA: € 867,50. Totale Entrate: € 232.344,51.
Totale Uscite: € 167.696,42. Avanzo di gestione: € 64.648,09.
Alla luce dei dati del Rendiconto redatto dal Tesoriere Muldistrettuale e degli altri Rendiconti predisposti dai responsabili
delle varie gestioni autonome, esprimiamo un vivo e convinto
apprezzamento al Consiglio dei Governatori per aver gestito con
oculatezza i mezzi finanziari del Multidistretto.
Ai componenti dei Comitati ed ai responsabili della Rivista
nazionale un plauso per aver utilizzato al meglio le risorse di loro
competenza.
Al termine del proprio incarico i Revisori desiderano ringraziare
anche le impiegate della Segreteria Nazionale del Multidistretto
ed in particolare la signora Guendalina Pulieri responsabile della
tenuta della contabilità, per la gentilezza mostrata in ogni circostanza e la bravura nell’espletamento del proprio lavoro.
Ciò considerato, tenuto conto dei criteri seguiti nella redazione
del Rendiconto e della rispondenza dello stesso alle scritture contabili, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Rendiconto del Multidistretto al 30 giugno 2014 e degli altri Rendiconti
sopra elencati, invitando i delegati ad approvarli così come sottoposti.
Il Collegio dei Revisori
Vincenzo Taccone, Sonia Mazzi, Gianni Sarragioto

63° Congresso Nazionale Lions Club
Bologna, 22-24 maggio 2015
Programma
Venerdì 22 maggio - Hotel Carlton
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Seminari.
Dalle ore 14.00 alle 16 - Workshop.
Venerdì 22 maggio - Teatro Manzoni
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Cerimonia di apertura.
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Concerto in onore dei delegati
Lions e aperto alla cittadinanza.
Venerdì 22 maggio 2015 - Circolo Ufficiali dell’Esercito
Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 - Cocktail di benvenuto.
Sabato 23 maggio 2015 - Teatro Manzoni
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (salva interruzione pasto) Lavori congressuali.
Sabato 23 maggio 2015 - Palazzo Montanari
Alle ore 21.00 - Cena di gala (abito scuro).

Domenica 24 maggio 2015 - Teatro Manzoni
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 - Lavori congressuali.

