
VERBALE DEL 65° CONGRESSO NAZIONALE

MULTIDISTRETTO 108 ITALY

ROMA 26-28 MAGGIO 2017

Nei giorni 26-28 maggio 2017 , a seguito di regolare convocazione a norma dello Statuto e
Regolamento,si è tenuto a Roma nei locali dell’Hotel Ergife , il 65° congresso Nazionale 
del multi distretto 108 Italy, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo 
Bianucci.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati trattati con ampio dibattito e sono state prese le 
seguenti deliberazioni:

01.Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza – Scrutatori – Questori

E’ stato insediato l’ufficio di presidenza composto dai 17 Governatori dei Distretti 
Italiani e presieduto dal Carlo Bianucci, Presidente del consiglio dei Governatori.

Sono stati nominati scrutatori: Massimo Aimar (Cuneo);Agelo Mauri(Monza 
Parco),Roberto Pessina(Monza Parco);Federica Maria Pasotti(Brescia 
Cidneo)Tullia Vecchi Bonomelli(Bergamo Le mura);Massimo Conti(Piacenza 
Gotico);Maria Grazia Regalli(Piacenza Gotico);Davide D’Eliseo(Rovereto 
Host);Andrea Chiarini(Verona Host);Anna Dessy Zanazzo(Trieste alto 
adriatico);Alessandro Gerdina(Trieste alto adriatico);Carmine Minetti(Treviso 
sile);Roberta Gamberini Palmieri(Bologna);Cinzia Stella(Fabriano):

Sono stati nominati Questori: Salvatore Condorelli(Roma S.Paolo);Vincenzo 
Marchianò(Roma Appia antica);Giulia Maria Rita Cirinei(Foligno);Maurizio De 
Viti(Roma host);Franco Esposito( Sangemini);Ada Girolamini( Deruta);Vittorio 
Romerio(Alghero);Giancarlo Scivoletto(Roma Pantheon);Anna Giulia 
Solinas(Quartucciu);AlbertoVinci(Roma Mare);Andrea Spiombi(Montecatini 
Terme);Daniele Torrini(Firenze Bagno di Ripoli);Giuseppe Walter Buscema(Modica).

02.Ratifica nomina componenti Commissione verifica poteri e del comitato elettorale)

Sono stati nominati: Francesco Novarina ( Roma Host Castel S.Angelo); Alessandra
Rossi( Tivoli D’Este); Guido Alberti(Cagliari host);Vito Betti( Spoleto);Silverio 
Forteleoni(Calangianus);Giacomo Marchetti(Bracciano):Gabriele Melis(Cagliari 
Host);Tiziana Sechi(Alghero);Giovanni Tamponi( Porto Torres);Carlo Sarra(Firenze 
bagno a Ripoli)

      Relazione il Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli

La relazione del Direttore Internazionale ha abbracciato aspetti positivi e  negativi   
del Lionismo Italiano sottolineando la necessità di impegnarsi per il bene comune, 
per un rapporto stretto con i club , per un  lavoro per progetti . Ha infine ricordato i 
parametri del Lionismo che devono guidare il cammino di ogni Lions oltre i propri 



egoismi ed aspettative: Professi0nalità-entusiasmo-amicizia-dedizione-libertà-
passione-intelligenza-amore-e soprattutto partecipazione.

03.LCIF relazione attività 2016-2017- Dg Marcello Dassori,MDC Claudia Balduzzi

Riferisce sul sisma del centro Italia, dichiarato “disastro maggiore” dal IPPI 
Yamada,prontamente arrivato in Italia, sugli aiuti immediati e sui fondi raccolti legati 
all’assegnazione del MJ e destinati  alla ricostruzione. Riferisce anche sullo 
stato della raccolta per il morbillo.

04.GMT-GLT:Relazione sulle attività 2016-2017-Pdg Elena Appiani,PDG Claudio Pasini

Appiani :Intensa attività incentrata sul mantenimento soci. Potenza:mostra con 
diapositive le statistiche sui soci che il 5 maggio hanno fatto registrare, un+ 5, primo
segnale di stop alla perdita di soci. Pasini:Riferisce sui numerosi corsi e incontri 
per la leadership

05-Celebrazione del centenario dell’Associazione:Relazione sul seminario-DG Angelo Pio 
Gallicchio, PID Domenico Messina

Gallicchio:Tutto è stato impostato nel rispetto delle regole, Messina ricorda i 200 
milioni di persone da aiutare, i simboli del centenario e il 77% dei club coinvolti nelle
celebrazioni, il 7 giugno “la nostra storia continua”

06-Comunicazione interna/esterna-informatica-PP.RR:Relazione sul seminario-DG Mauro 
Bianchi

Bianchi:il successo della comunicazione è dovuto al suo contenuto,  alla base c’è 
l’ascolto. Interviene Salvemini: che ricorda  il portale, il servizio del network i 
miglioramenti apportati e  il programmato allineamento del portale e database MD 
con la sede centrale.

07.Convention internazionale di Milano 2019:Risultanze Seminario-DG Carlo 
Massironi,PDG Mario Castellaneta

Massironi: Occasione storica per il MD, Comitato che cura particolarmente gli 
aspetti economici,organizzativi, di accoglienza e partecipazione Castellaneta:  
sottolinea l’accurata ricerca di sponsor e l’organizzazione della parata,auspica 
venticinquemila iscritti e la partecipazione di 6.000 italiani. 

08.Forum europeo 2016-Sofia/conferenza del Mediterraneo 2017-Alessandria:Pdg Cesare
Diazzi/PID Fabio Massimo

Il PID Fabio Massimo riferisce sulla conferenza del mediterraneo svoltasi con 
successo ad Alessandria d’Egitto.

09.Tema di studio nazionale 2016-2017-Relazione del Governatore delegato-DG Renato 
Rivieccio



Il tema composto ha creato qualche perplessità ma c’è stato un grande successo di 
partecipazione nel Convegno di Roma. Ringrazia il Lions Enrico per la sua preziosa
attività e sottolinea che è un dovere per l’associazione la salvaguardia della salute 
dell’ambiente.            L‘Assemblea approva  per acclamazione

10.Service nazionale 2016-2017-Relazione del Governatore delegato-DG Stefano 
Cimarosti

 Ricordato un episodio avvenuto in una scuola con il salvataggio di una bambina , 
riferisce sulle 15 vite umane salvate a fronte dell’impegno di 5000 ragazzi formati 
nelle scuole secondarie con corsi adeguati. Conclude affermando che “ dove c’è 
bisogno li c’è un Lions”.      L’Assemblea approva per acclamazione.

A  questo punto giunge il ministro della salute Beatrice Lorenzin che, prendendo la parola, 
elogia il lavoro  dei Lions nella tutela sella salute attraverso iniziative incentrate sulla 
prevenzione. Ringrazia per lo sforzo mondiale dei Lions per debellare il Morbillo ed invita 
tutti a collaborare per l’applicazione della recente legge sulla vaccinazione obbligatoria.

11.Libro parlato Lions:Relazione sulle attività 2016-2017-Lions Giulio Gasperini,Beniamino
Sazio

La relazione  del libro parlato  comunica le attività dell’anno sociale.

12.Seleggo onlus-I Lions italiani per la dislessia:relazione sulle attività 2016-2017- Lion 
Paolo Colombo

Il Relatore comunica le attività svolte durante l’anno sociale

A questo punto su richiesta del Presidente del Congresso Carlo Bianucci l’Assemblea 
approva lo svolgimento dei punti 18-19-20 prima del punto13.

18.Premio Yuong Ambassador: Presentazione del Candidato- PDG Cesare Diazzi

Cesare Diazzi presenta il Candidato Italiano  selezionato per il premio al forum 
Europeo di Montreux  Martina Bragagnolo presentata dal distretto TA2

19.Premio musicale europeo: Presentazione del Candidato-Lion Ugo Cividino

Viene presentato il candidato( tromba )che esegue accompagnato al pianoforte un 
pezzo di alta maestria intensamente applaudito.  

20.Concorso poster per la pace: Premiazione del vincitore-DG Angelo Pio Gallicchio

Il Relatore spiega che la premiata si è classificata al 23° posto nella graduatoria 
mondiale, segue la premiazione.

Si torna al punto 

13.Lions acqua per la vita:Relazione sulle attività 2016-2017- PDG Piero Alberto Manuelli

Il relatore illustra le attività svolte durante l’anno sociale 2016-2017



14.SO,SAN- Relazione sulle attività 2016-2017 -Lion Salvatore Trigona

L’attività viene presentata anche attraverso un video esplicativo

15.Centro nazionale cani guida:Relazione sulle attività 2026-2017 -Lion Giovanni Fossati

L’interessante relazione  comunica  fra l’altro che sono stati assegnati fino ad oggi 
2090 cani guida .

16. Centro italiano per la raccolta egli occhiali usati onlus:Relazione sulle attività 2016-
2017 PDG Enrico Baitone

Punto non trattato per assenza del Relatore

17.Attività di servizio,service di rilevanza nazionale,ILD:Relazione sol seminario-Daniela 
Finollo Linke

La relazione viene svolta in modo esaustivo dal PDG Finollo Linke e dal Presidente 
della commissione attività di servizio.

Avendo già trattati i punti 18-19-20 si passa al punto

21.Sviluppo femminile -Risultanze del seminario – DG Gabriella Gastaldi Ponchia

La Relazione sostiene, fra le altre cose, che lo sviluppo femminile non può essere 
solo una parità statistica ma deve avere come scopo l’equilibrio della leadership 
come visione pratica delle attività femminili.

22.Lions Day – DG Vincenzo Spata

Chiara esposizione delle giornate organizzate da tutti i Distretti Italiani attraverso un
video.

23.Alert:Relazione sul seminario- Dg Gianno Dovier, Coord.Alert MD Antonio Rizzo

La relazione evidenzia la necessità di organizzare l’Alert in tutti i distretti così come 
 in due distretti del sud; sarà inviato un modulo di adesione ai club per reclutare soci
pronti ad intervenire nella prevenzione delle emergenze. Fino ad oggi sono 700 le 
persone iscritte.  Rizzo invita ad organizzare in ogni distretto un Alert-Team con 
piani di azione  per interventi tempestivi nei territori in emergenza. VIDEO.

24.Assistenza ai rifugiati:Relazione sul seminario-Dg Gianni Dovier,PDG Giuseppe Rando

Dovier e Rando hanno riferito sul protocollo d’intesa con il Ministero degli Interni per
l’apertura di  sportelli di aiuto diretto e psicologico. Il protocollo  prevede, da parte 
dei Lions, anche aiuti di vitto e alloggio, questo comporta un impegno maggiore ed 
apre problematiche complesse.

Intervento di Fabio Massimo su questo punto con suggerimenti di ordine morale ed etico.

25.Il terremoto dell’Italia Centrale- DG Marcello Dassori,DG Eugenio Ficorilli



I due Dg dei Distretti A ed L colpiti dal sisma descrivono le attività d’emergenza ed 
urgenza messe in atto e dopo aver ringraziato quanto fatto dai club coinvolti, LCIF 
( raccolti 2,8 milioni di $)  Alert, Lions Day, passano alla descrizione dei progetti di 
ricostruzione nelle località colpite attraverso Video e diapositive.

26.Intervento del Presidente del Multi distretto Leo – PMD Laura Scuccato

Il Presidente, alla presenza di molti Leo relaziona sulle tante attività messe in atto 
ed ancora in opera da parte del Multi distretto Leo.

A questo punto i Delegati vengono informati che il quorum richiesto per ogni votazione è 
visibile sul grande schermo collegato con i controlli elettronici posti all’ingresso della sala.

27.Tema di studio nazionale 2017-2018:Risultanze del seminario ed esame proposte DG 
(All.A)- DG Massimo Rossetto    Votazioni

Rossetto comunica che i temi n° 2  e  3 sono stati unificati in “ Diffondere la cultura 
scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la disinformazione” subito dopo 
si procede alla presentazione dei temi e poi alla votazione che da questo risultato: 
Votanti 499 quorum 250 ha ottenuto 268 voti il tema  “ Diffondere la cultura 
scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la disinformazione” che pertanto
è il tema nazionale per l’anno 207-2018

28.Service nazionale 2017-2018- Risultanze del seminario ed esame delle proposte (All.B)
-DG Massimo Rossetto   Votazione

Le  quattro proposte vengono presentate e messe in votazione. Votanti 501 quorum
251. Alla prima votazione nessuna proposta raggiunge i 251 voti, vanno al 
ballottaggio: Sight   For Kids e Bastone elettronico Lions, il primo ottiene 300 voti, il 
secondo 140 voti. Service nazionale 2017-2018 è “ Sight Kids” .

29.Statuti - Regolamenti e Privacy /Affari interni/Area fiscale e sviluppo gestionale servizi: 
a) Relazione sui seminari -DG Antonino Poma,DG Massimo Rossetto,DG Alberto Arrigoni 
b) Esame proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento Multidistrattuale ( All. C )

I Dg preposti si alternano per dare notizie ed informazioni sui seminari. Si 
passa all’esame delle proposte presentate e dopo interventi sui singoli articoli in 
discussione si passa alle votazioni che danno questi risultati. Art. statuto11bis SI 
246 NO 4 Ast 7 Art.12 Statuto: Approvato per acclamazione  Art. 7 Regolamento : 
approvato per acclamazione Art 16 seg Regolamento approvato con SI 255 NO 
4 Ast 2  Art. 17 Regolamento approvato con SI 252 NO 4 Ast 1  Art. 17 bis 
Regolamento approvato con SI 239 NO 20 Ast 6  Mozione art. 21 Regolamento 
approvata con SI 173 NO 32 Ast 16  Art.21 Regolamento approvato ed emendato 
secondo il testo della mozione presentata dal PDG Zunino con SI 184 NO 2  Ast 
0  Art.29 Regolamento approvato con SI 205 NO 1 Ast 0  Art.31 Regolamento 
approvato per acclamazione 



30.Gioventù,  Leo  e  Scambi  Giovanili / area  scuola, Lions  Quest  e  Progetto  Martina: 
a) Relazione sul seminario – DG Giorgio Beltrami, DG Fabrizio Moro, PDG Maria Cristina 
Palma, Lions Cosimo di Maggio b)Proposta  adozione protocollo Lions-Leo ( All. D) DG 
Giorgio Beltrami.Dg Fabrizio Moro c)   Votazione per approvazionDopo la relazione sulle 
risultanze del seminario,che viene approvata per acclamazione,la proposta adozione 
protocollo Lions-Leo è approvata con SI 230 NO 1 ast3

31.Scambi giovanili:a) Relazione organizzativa e finanziaria – Yec MDC Simone Roba   
viene approvata per acclamazione

b)Proposta adozione linee guida DG Giorgio Beltrami,DG Fabrizio Moro   approvata con SI
249 NO 0  Ast 4. Campo Italia.

a) Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia 2016- Direttore ed.2015-2016 Lion 
Antonio Marte    approvata per acclamazione

b)Situazioni contabili e finanziarie 2016-2017- Direttore Lion Roberto Mastromattei   
approvata per acclamazione

33.Campo Italia disabilia)Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia disabili 2016 e
situazioni contaboili e finanziarie anno 2016-2017- Direttore Lion Aldo Cordaro  approvata 
per acclamazione

34. “  Scelta sede del Campo Italia disabili per il triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020,
Cooperativa “ La Prateria” di Domodossola, Direttore il Lion ALBERTO Poletti e quota
annua pro socio di euro 1,10 (fissa per il triennio) con SI 258 per ia1-1a2-1a3 e 64
per La.... “ 

35.Campo Italia Invernale:

a)Relazione organizzativa e situazioni contabili e finanziarie anno 2016/2017-Direttore 
Lion Michele Ciavarella     approvata per acclamazione

36.Proposta per rendere Service di rilevanza Nazionale il service “ Viva Sofia: due mani 
per la vita”- Dg Stefano Cimarosti     approvata con SI 251 NO 10 Ast. 3

37.Rendiconto del multi distretto dell’anno 2015/2016:a)Risultanze seminario finanziario b)
Relazione tesoriere IPDG Carlo Bianucci c) Relazione revisori dei Conti su esercizio 
2015/2016- Lion Claudio Sabattini  il rendiconto vine approvato con SI 222  NO 0 Ast 4 

38.Rivista nazionale “LION”:

a)Relazione tecnica e finanziaria anno 2015-2016-DRTL Sirio Marcianò, DG Mauro 
Bianchi b)Votazione per approvazione c)Relazione programmatica 2017-2018- DRTL Sirio 
Marcianò

La relazione e la quota invariata di euro 5 viene approvata per acclamazione



39.Presentazione candidature Direttore Rivista LION per il triennio 2018-20120

Il candidato unico Sirio Marcianò è confermato per acclamazione Direttore della 
Rivista “LION”

40.Forum europeo Skopje ( Macedonia):richiesta contributo volontario proposta di prelievo
dello stesso dal fondo di dotazione a norma dell’art. 28.3 del regolamento MD

La proposta è approvata per acclamazione

41.Revisori dei conti per l’anno 2017-2018 – votazione

L’Assemblea approva per acclamazione:

Componenti effettivi: Marco Carbone distretto ib2; Giuseppe Pajardi distretto ib4 ; 
Andrea Castaldo Ya   Supplenti: Enrico Chiricotto distretto L ; Alfio Forzese Distretto
YB

42.Situazione Economica-finanziaria MD – DG Sonia Mazzi

a)Anno 2016-2017:situazione al 30 aprile 2017

b)Quote individuali:proposta quota per l’anno 2017-2018- votazione

La quota individuale per l’anno 2017-2018 rimane invariata rispetto al 2016-2017 

è approvata per acclamazione

43.Commissioni permanenti MD:integrazioni componenti decaduti in corso di mandato

In sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti della commissione 
permanente MD Relazioni internazionali, l’Assemblea ha eletto per acclamazione i Lions 
Salvatore Trovato(IB1, fino al 30/06/2019) Antonio Galliano (IB4 fino al 30/06/2018)

44.Congresso nazionale 2019:

a)Proposte località sede 67° Congresso e relativa quota individuale

La candidatura unica di Firenze e la quota di 4,50 euro   viene approvata per 
acclamazione

45.Presentazione del congresso nazionale di Bari 2018

Il congresso si svolgerà nei giorni 25-27 maggio quota fissata a 4,50 euro a socio 
con delibera congresso di Sanremo.

46.Presentazione Direttore Internazionale designato per il biennio 2017-2019

La presentazione  di Sandro Castellana è accolta con un lungo applauso 
dell’Assemblea



47.Presentazione dei Governatori e del Presidente del consiglio per l’anno sociale 2017-
2018

I Governatori eletti per l’anno sociale 2017-2018: Francesco Preti(IA1);Giovanni 
Castellsani(IA2);Giovanni Costa(IA3);Franco Guidetti(IB1);Alberto Soci(IB2);Giovanni 
Bellinzoni(IB3);Pierangelo Santagostino(IB4);Maria Enrica Cecchini(TA1);Vincenzo 
Trevisiol(TA2);Pietro Paolo Monte(TA3);Piero Augusto Masuelli(TB);Carla 
Cifola(A);Francesco Antico(AB);Rocco Falcone(L);Fabrizio Ungaretti(LA);Francesco 
Capobianco(YA);Antonino(Ninni)Giannotta(YB)  insieme al Presidente del Consiglio dei 
Governatori eletto dai DGE Mauro Bianchi vengono presentati fra gli applausi 
dell'Assemblea.

Alle ore 13,45 il Presidente del Congresso Carlo Bianucci dichiara chiuso il 65° Congresso
nazionale del 108 Italy.

Il Segretario del Congresso Il Presidente del Consiglio dei Governatori

  Alberto Maria Tarantino Carlo  Bianucci




