
Teatro Petruzzelli  
Cerimonia di Apertura del Congresso  
Venerdì 25 maggio 2018 - ore 17,30  
 

❖ Saluto del Presidente del Lions Club Bari – Lion Flora Puteo 

❖ Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore - PDG Alessandro Mastrorilli  

❖ Saluto del Governatore Delegato al Congresso - DG Francesco Antico  

❖ Saluto delle Autorità civili e dei Rappresentanti dei MMDD Lions Europei  

❖ Premiazione ed esibizione del candidato del MD108 al Premio Musicale Europeo  

❖ Intervento del Rappresentante di LCI - ID Sandro Castellana  

❖ Intervento del Presidente onorario del Centenario - FIP Pino Grimaldi  

❖ Relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori sull’attività 2017/2018 MD 108 - CC Mauro Bianchi  
 
 
The Nicolaus Hotel  
Ordine del Giorno dei Lavori Congressuali  
Sabato 26 maggio 2018 - ore 9,00 - 19,00 (pausa 13,30 -15,00)  
Domenica 27 maggio 2018 - ore 9,00 – 14,00  
 
9,30 il presidente del consiglio dei governatori Mauro BIANCHI dà l’avvio ai lavori porgendo i saluti al presidente del 
Parco dell’Alta Murgia che è assente, si va oltre. 
 

1) Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza- Scrutatori – Questori. 
  

L’ elenco degli scrutatori e dei questori designati viene consegnato al presidente Bianchi il quale a sua volta lo 
consegna a Giuseppe MAINO segretario del congresso perché ne dia lettura. Il segretario invita i seguenti scrutatori e  
questori ad avvicinarsi al banco di segreteria: 

 
Gualtiero Roccati 
Damiano Lombardo 
Marinella Lombardi 
Mari Chiapuzzo 
Roberto Pessina 
Angelo Mauri 
Massimo Camillo Conti 
Renato De Dominicis 
Pizzioli Luporini 
Roberta Gamberini Palmieri 
Onofrio Lattarulo 
Pasquale Izzo 
Ines Raffaella Rizzo 
Gianfranco Vassisi 
Domenico Valerio 
Bruno Vincenzo 
Alfonso Amorese 
Donato Savino 
Nicola Piccininni 
Filippo Tarantino 
Claudio Percolla 
Rosa Mastrandrea 
 

A lettura terminata vi è applauso di approvazione. 
 

2) Ratifica nomina componenti Commissione Verifica Poteri  
 
Il cerimoniere conferma l’avvenuta  ratifica. 
Il presidente Mauro BIANCHI chiede sia anticipata la trattazione del numero 19 all’ordine del giorno riguardante il 
service nazionale sui cani guida, invita al tavolo di presidenza Gianni Fossati e consente l’ingresso dei cani in sala. 
Fossati ringrazia tutti coloro che con spirito di servizio consentono la realizzazione ogni anno del service e sottolinea 
che ad oggi sono stati consegnati 2.141 cani, numero davvero ragguardevole ed importante. 
Il service rappresenta ormai da anni un’attività storica ed importante in seno al multidistretto. Quale testimonianza 
viene poi ricordato il salvataggio di una vita accaduto proprio in Puglia. 
 



 
 

3) LCIF: relazione sul Seminario e sull’attività 2017/18 - DG Pierangelo Santagostino, MDC LCIF Claudia 
Balduzzi  
 

Il lions Claudia BALDUZZI viene invitata al tavolo di presidenza. Claudia Balduzzi invita i tutti coordinatori distrettuali a 
fine incarico, esprimendo nei confronti degli stessi toni di apprezzamento e di lode per i risultati raggiunti, frutto di 
servizio passione ed entusiasmo. Ricorda a tutta l’assemblea l’importanza della Campagna 100 LCIF, la nuova sfida 
per i cent’anni ed oltre. Comunica altresì che a Las Vegas ci sarà una struttura permanente di leadership per il 
prossimo triennio. La funzione principe è la radicalizzazione della mission. Giusto per dare un cenno ai numeri LCIF 
vede coinvolte 200 milioni di persone coinvolte con una raccolta in denaro pari a 300 milioni di dollari in tre anni. La 
mission si sostanzia in un protagonismo attivo che lascia tracce dappertutto. 
Dal 2012 al 2017 sono stati versati per morbillo 4 milioni di dollari che rappresentano il 10 per cento dell’importo 
mondiale versato per questa causa. 
Per il terremoto invece sono stati versati 1.250.000 dollari e 1.600.000 dollari per ben 4 progetti di ricostruzione. 
Ricorda, inoltre,  che lo scopo precipuo della fondazione è quello di supportare il lavoro dei lions a servire l’umanità. 
Vista, giovani, disastri e bisogni umanitari questi i temi fondanti del prossimo futuro. 
Invita tutti i lions a produrre service e a chiedere l’intervento della fondazione purché gli stessi  siano meritevoli e 
realizzabili.  
Il presidente Bianchi interviene alla fine del discorso di Claudia Balduzzi per invitare Liliana Caruso al tavolo di 
presidenza e insieme consegnano due riconoscimenti a Claudia Balduzzi. 
 

4) GAT: relazione sul Seminario e sull’attività 2017/18 – CC Mauro Bianchi, Coord.MD GMT Giuseppe 
Potenza, Coord.MD GLT Francesco Accarino, Coord.MD GST Clara Caroli  

 
Mauro BIANCHI introduce  l’argomento  “GAT” e comunica che nella giornata di  ieri è stato presentato per la prima 
volta il  “GAT”  sia come progetto che come struttura organizzativa; ringrazia, inoltre, tutti coloro che hanno lavorato 
per il raggiungimento di risultati ragguardevoli e difficili. 
 
Il past Direttore Giuseppe POTENZA avvalendosi di slides mostra i risultati dal GMT dell’anno in corso. Dopo aver 
richiamato le finalità del GMT chiama al tavolo di presidenza coloro che sono stati gli artefici nel conseguimento di 
tutte le attività tributando loro apprezzamento e gratitudine. 
Ricorda, altresì che gli obiettivi del GMT sono adesso misurabili attraverso degli indicatori evidenziati e narrati nelle 
slides. 
 
Il Lions Francesco ACCARINO porge la sua relazione sulla leadership (GLT) definendola da subito una esperienza 
bellissima dal punto di vista umano emotivo e formativo. Vengono  invitati al tavolo di presidenza i responsabili 
distrettuali. Continua la sua relazione dicendo che la richiesta formativa è in incremento fortissimo, infatti sono ben 
112 i soci del multi distretto che hanno partecipato ai corsi regionali. 
 
È’ la volta dell’intervento di Domenico MESSINA,  in sostituzione  di Clara CAROLI impossibilitata ad intervenire per 
problemi familiari. Messina esordisce invitando ad abbandonare ogni ostilità nei confronti della innovazione ponendo 
maggiore interesse ed interazione nel GAT (Global Action Team). Esprime la propria convinzione nel porre maggiore 
attenzione nei riguardi dei service allineati ai temi di sviluppo del centenario. 
 
Elena APPIANI interviene invitando all’orgoglio dell’appartenenza ed all’apprezzamento per il lavoro svolto finalizzato 
a chiudere la emorragia delle perdite con l’impegno di tutti volto a rendere il multi distretto più forte e più coeso. 
 
Interviene Claudio PASINI, esponente di rilievo del GLT, il quale ringrazia e saluta tutta l’assemblea. Consegna la pin, 
quale attestato per la conclusione del corso FDI. Il lions Franco Marchesani, assente viene ringraziato. L’intervento si 
conclude con un invito a diffondere informazioni di qualità, attendibili ed autorevoli.  
 

5) Celebrazione del Centenario dell’Associazione: relazione sul Seminario - DG Piero Nasuelli, PID 
Domenico Messina 
 

Domenico MESSINA  inizia dai ringraziamenti, invita gli amici coordinatori distrettuali ad avvicinarsi al tavolo di 
presidenza. Si avvale delle slides per sciorinare il proprio intervento. 
Informa sugli argomenti del centenario aggiungendo i due temi nuovi del diabete e cancro infantile. 
L’attività ha la necessità di essere supportata da report esatti e fatti bene. Riferisce il numero delle persone aiutate 
pari a 2.734.539. Vanno ringraziati tutti i clubs per la lodevole attività svolta. II giovani rappresentano la quota 
maggiore delle persone aiutate. Continua dicendo che il grande merito del centenario è di aver arricchito in valore tutta 
la struttura lions. A tal proposito non va assolutamente sottovalutata la importanza dell’impatto mediatico che è 
fondamentale quanto auspicabile perché l’azione Lions sia conosciuta ed apprezzabile. 
 



Piero NASUELLI rimarca l’importanza dell’associazione in toto attività di cemento tra i club. Suo malgrado l’impatto 
mediatico al di fuori non c’è stato per assenza totale di articoli di stampa di rilevanza nazionale. A Suo avviso le attività 
non  sono state in grado di incidere a livello nazionale e  per concretizzare l’aspetto divulgativo, una ipotesi probabile 
potrebbe essere quella di un coordinamento nazionale, magari un service nazionale che si svolga in una sola giornata 
per attirare la stampa nazionale ed i grandi media. 
 
 

6) Convention Internazionale Milano 2019: relazione sul Seminario – DG Franco Guidetti, PDG Mario 
Castellaneta  
 

Il lions Franco GUIDETTI comunica ufficialmente che la 102° convention si terrà a Milano, i lavori stanno già iniziando. 
Ogni lions deve dare il proprio contributo. Elenca gli aspetti e gli step per la riuscita della convention quali l’Importanza 
sulla finalizzazione dei contratti nella logica del risparmio e la ottimizzazione delle risorse. Comunica inoltre la 
necessità di avere  lions sponsor e contributo da parte dei club che desiderano avere banner (150 Euro circa). 
 
Mario CASTELLANETA invita coloro che fanno parte del comitato convention ad avvicinarsi al tavolo di presidenza. 
Sono aperte le iscrizioni per i volontari alla convention. Mostra il logo e la mascotte “Leonardo”. Comunica la presenza 
di un budget in equilibrio e sottolinea la importante relazione con il ministero degli esteri.  
 
Pino GRIMALDI past presidente internazionale invita al podio Sandro CASTELLANA direttore internazionale. 
sottolineando di essere di fronte ad un  momento che di sicuro ha carattere internazionale. E’ un evento che durante 
questo congresso siano presenti due candidati alla carica di terzo vice presidente internazionale. 
Dal Canada Patty HILL, psicologa delle comunicazioni past direttore internazionale del Canada donna forte sicura e 
rilassata che ama moltissimo l’Italia (intervento di Patty Hill interamente in inglese tradotto) 
Dal Libano Salim MUSSAM con la moglie Alia (intervento in inglese tradotto in simultanea)   
 
 

7) Tema di Studio Nazionale 2017/18: relazione del Governatore Delegato - DG Maria Enrica Cecchini 
 
CECCHINI “prevenzione sanitaria”  tema di studio nazionale. Diffondere la cultura scientifica su autismo e 
vaccinazione avendo come  OBIETTIVO la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della vaccinazione 
sfatando miti alimentati da false fonti informative e soprattutto da internet; opportuna viene considerata la  intensa e 
proficua collaborazione tra lions e leo, così come necessarie appaiono conferenze su larga scala coinvolgendo 
principalmente gli studenti, con il Patrocinio del ministero della salute su base nazionale. Segnala che in tutti i distretti 
è intensa l’attività svolta e di un Convegno a Trento con Valter Ricciardi esponente dell’istituto superiore di sanità. 
Importante e fondamentale una adeguata informazione che senza dubbio dia spunto alla riflessione. 
 

8) Service Nazionale 2017/18: relazione del Governatore Delegato - DG Alberto Soci  
 
Il DG SOCI Alberto parla del service Sight for kids  e rileva le difformità tra le esigenze italiane e quelle del  resto del 
mondo nate dalla circostanza  il service viene da lontano e non è nato in Italia. 
Uno tra gli obiettivi fondamentali è eliminare la scarsa conoscenza fra i genitori della ambliopia,  patologia molto più 
diffusa di quanto si possa immaginare. Quindi anzitutto necessita una campagna di sensibilizzazione,  una campagna 
di screening ed una  campagna di informazione nazionale. L’importanza del service è testimoniata  dall’ottenimento 
del patrocinio del ministero della salute su tutto il territorio nazionale una volta letto il protocollo. In seguito altre 
strutture hanno aderito al progetto tra cui anche  l’ OMS.Il service ha un proprio sito web aperto il 25 novembre 2017. 
Ad oggi 76.428 screening sono stati fatti. Il risultato è eccellente soprattutto in ragione del poco tempo a disposizione. 
  

9) Centro Italiano per la Raccolta degli Occhiali Usati Onlus - PDG Enrico Baitone 
 
Interviene il lion Enrico BAITONE che dopo i saluti di rito fa partire le slides. 
Ricorda che il service è riconosciuto dal board e che quest’anno compie 15 anni di attività. 
1.449.028 occhiali distribuiti. 
3.427.612 occhiali raccolti dal LCI 
Gli occhiali raccolti vengono spediti in tutto il mondo con priorità per quei paesi che ne hanno più bisogno. Di qui la 
necessità di istituire il centro per la vista. 
 
 

10) Banca degli Occhi Melvin Jones – PDG Gianmario Moretti  
 
Nato 22 anni fa come service per la informazione corneale. 
Unico service lions nazionale che gestisce una banca degli occhi (cornee). Laboratorio lions presso il policlinico di 
Torino. 
Testimonianza di un architetto che aveva perso la vista e grazie ai lions ha riacquistato la vista a seguito di un 
trapianto corneale. 



 
11) Lions Acqua per la Vita - PDG Franco Sami 

 
Saluti di rito 
Il tema della crisi idrica e della siccità è un tema planetario; l’ONU affema che 2/3 dei paesi del mondo soffrono la 
siccità. Acqua bene primario ed imprescindibile per il futuro dell’umanità. Azione di sensibilizzazione. Il service ha 15 
anni di vita ed operatività. 
150 pozzi realizzati in 15 anni per 500.000 abitanti di cui 1/3 bambini. 
 

12) MK: i Lions italiani contro le malattie killer dei bambini – Lion Clelia Antolini Fenzo 
 
Conosciuta come MK ONLUS svolge la sua operatività prevalentemente in Burchina Faso. Uno degli aspetti cardini 
per la realizzazione del service è dato dalla necessaria ed imprescindibile interfaccia con le organizzazioni 
governative. In questo come in tanti altri service si rileva fondamentale l’attività dei Leo del Burchina quasi tutti 
laureati. Fa piacere rilevare che il lionismo africano cresce in maniera esponenziale rispetto a quello europeo tanto 
che dal 2019 il Burchina sarà distretto autonomo. 
2 milioni di euro la somma ad oggi donata. 
 
 

13) So.San. –Lion Salvatore Trigona 
 
Trigona dopo i saluti di rito si avvale delle slides per esporre la sua relazione. 
La So. San nasce a Ravenna nel 2013 ad opera di medici italiani disposti a dare contributo sanitario sotto la bandiera 
lions. 
Le prestazioni altamente specialistiche sono offerte in modo totalmente gratuito. 
La SO.SAN si è anche spesa con la propria preziosa attività ad Arquata del Tronto in occasione del terremoto dove  in 
verità non è stata fatta grande attività perché non sono state create le condizioni perché ciò accadesse.  
La SO.SAN tra le sue molteplici attività è al servizio della nuova povertà italiana. 
Riferimento all’ospedale DOMUS NOVA e MIULLI quali centri SO.SAN attivi. 
 

14) Abuso sui minori– DG Carla Cifola 
 

Il service non ha un referente nazionale pur essendo diventato service nazionale sin dal 2014. 
Ambito territoriale di attività è senza dubbio tutto il territorio nazionale, condizione necessaria che ci sia un officer di 
qualità perché il service possa essere incisivo e determinante.  
Franco ESPOSITO PDG ideatore della proposta educazione civica e ambientale nelle scuole si fa promotore della 
presentazione di proposta di legge   
 

15) I giovani e la sicurezza stradale– Lion Giovanni B. Lo Presti  
 

In assenza di  Giovanni LO PRESTI sostituisce Antonio COTRUZZOLA. Il service su tutto il territorio nazionale ha 
impegnato 630 scuole. Sono stati circa 41.000 i soggetti partecipanti a questo service.  

 
16) Progetto Martina – Lion S. Camurri Piloni 

 
Il Lion Stefano CAMURRI PILONI sostituisce Cosimo Di Maggio . Attraverso la scuola ci auguriamo di coinvolgere 
480.000 utenti. Questo service è a costo zero perché svolto da volontari medici. 

 
17) Progetto Sordità– PDG Rosario Marretta 

 
Il Lion Nicola TRICARICO sostituisce Rosario MARRETTA perché assente. 
Diventa service nazionale il 2006 con la finalità di creare sensibilità verso le persone affette da sordità. Opera di 
informazione, screening uditivi nei bambini e negli anziani. Donate anche apparecchiature nei reparti neo natali sul 
territorio nazionale. 
Attenzione maggiore in ambito pediatrico geriatrico e le sordità determinate da forti rumori. 
Primo Specialty club che si occupa degli atleti Special Olimpics. 
 

18) Viva Sofia: due mani per la vita – DG Carla Cifola 
 
Ultimo nato dei service di rilevanza nazionale 
Service svolto all’interno del multi distretto a macchia di leopardo. 
La difficoltà del service in gran parte è stata determinata dalla difficoltà di reperire personale specializzato. 
17 vite salvate grazie a viva sofia. 
È auspicabile che il service sia svolto sul territorio nazionale con più determinazione ed incisività fondamentale a tal 
proposito l’attività dei clubs. 



 
19) Centro Nazionale Cani Guida: relazione sulle attività 2017/18 - Lion Giovanni Fossati  

 
L’argomento è stato trattato, come già verbalizzato, all’inizio del Congresso. 
 
 

20) AILD: relazione sulle attività 2017/18 – DG Maria Enrica Cecchini 
 
Sia il Prof Paolo BRUNETTI che il dott. Mauro ANDRETTA sono assenti per gravi motivi. 
Viene messo in onda un filmato che illustra le caratteristiche del service. 
Il service uno dei più antichi nato nel 1990. 
Pesante incidenza in termini numerici e sulla qualità della vita della popolazione umana. Il diabete miete sempre più 
vittime. Fondamentale l’ importanza della prevenzione in quanto spesso  molte persone anche se ammalate non 
sanno di esserlo. 
La tecnologia e la informatizzazione ha fornito grande imput migliorativo a livello diagnostico. 
 

21) Seleggoonlus - I Lions Italiani per la Dislessia: relazione sulle attività 2017/2018 – Lion Paolo Colombo  
 
“Seleggo” nome del service operativo dal 2015, strumento compensativo per i ragazzi dislessici; ha ricevuto la 
Certificazione di un istituto internazionale. 
La gran parte delle scuole medie nazionali è coperta ed è fornita di almeno un libro di testo. 
L’aiuto diventa sempre più personale e personalizzato. Si dà importanza all’aspetto inclusivo del soggetto affetto dalla 
patologia. 
Premiazione di uno studente di Trani Vincenzo BALICE per l’attività svolta nella direzione del service. 
 

22) Aidweb.org: relazione sulle attività 2017/2018 –Lion Roberto Trovarelli  
 
Service nazionale che si occupa di malattie rare dal 2000 circa, dal 2002 è service nazionale e dal 2006 service 
internazionale. 
Si pone come elemento di raccordo tra le famiglie dei malati per il superamento dei disagi relativi alle malattie rare. Il 
web è di grande aiuto comunicativo e di raccordo. 
Il service ha censito sul territorio nazionale oltre 1 milione di malati rari. 
L’attività è di natura generale perché la specificità delle malattie rare non consente attività puntuali. 
 

23) Premio Young Ambassador: Presentazione del candidato - PDG Cesare Diazzi 
 
Selezione dei 5 candidati: Beatrice GRIVECIN -  Francesca Sofia TARDINI – Luca POLETTI – Francesco PASINI – 
Ilaria DONZELLA tenutasi stamattina; ragazzi straordinari con alti valori etici e morali. 
La giuria ha dovuto scegliere il candidato finalista al forum europeo di Skopie in Macedonia. 
Il finalista è Luca POLETTI del 108Td che ha presentato Il progetto chiamato  SAFE: tale progetto si basa su  una 
lampada che si autoricarica,  studio di un materiale che assorbe la luce ambientale e ricarica una batteria. Il kit trova 
piena operatività in tutte le situazioni di crisi e di emergenza, terremoto in primis. 
 

24) Concorso Poster per la Pace: Premiazione del Vincitore – CC Mauro Bianchi 
 
L’ Italia “Poster per la pace” finalista a New York, la ragazza vincitrice è assente per motivi di famiglia. Viene invitato 
tutto il club promotore al tavolo di presidente. 
Il premio consiste in un I PAD. 
 

25) Sviluppo Femminile - relazione sul seminario - DG Francesco Preti 
 
Partecipazione di 14 distretti su 17 
Parla Maria Claudia CAVALIERE in qualità di coordinatrice che comunica la creazione di un libretto distribuito a tutti i 
distretti. Il libro fa una fotografia di quello che è lo sviluppo femminile sul territorio. Si ravvisa la necessità di strumenti 
multimediali di comunicazione esterna affinchè   le donne non lions possano avvicinarsi all’associazione. Suggerimenti 
e strumenti ai vari club. La crisi associativa è in relazione ai nostri atteggiamenti. 
 

26) Attività Sportive - relazione sul seminario - DG Francesco Preti  
 
PRETI che da ex maratoneta illustra i contenuti giusti da dare al tema. Atteso che secondo alcuni autori nel 2030 la 
patologia più grave fra gli studenti sarà la depressione è stato tenuto un convegno a Torino intitolato : SCUOLA 
SPORT SALUTE. 
Scorre un filmato. 
 

27) Lions Day- DG Fabrizio Ungaretti 



 
Momento di opportunità e di testimonianza dell’orgoglio di appartenere a questa associazione per testimoniare quello 
che pensiamo e quello che facciamo. 
Logo unico per tutti i 17 distretti. 
“Il lions day non si può spiegare ma va vissuto e respirato”. 
Viene proiettato un video. 
 

28) ALERT: relazione sul Seminario - DG Gianni Castellani, Coord. MD Antonio Rizzo 
 
In materia di protezione civile tutti i distretti fanno molto. 
La nostra associazione si presta in modo encomiabile al fianco della protezione civile, del resto ha una sua intima 
vocazione a questa finalità. 
L’aiuto e la legittimazione del consiglio dei ministri fa da ulteriore volano a questa  azione che pur non sostituendosi 
alla protezione civile, non avendone capacità e competenze, è sicuramente utile nella fase del pre evento e post 
evento. Tutto questo è importante anche per la crescita associativa. 
ALERT TEAM una rete organizzata dalla prevenzione al post emergenza. 
Segue  video  
 

29) Assistenza ai Rifugiati: relazione sul Seminario - DG Gianni Castellani 
 
Si potrebbero mandare video che invitino a prendere posizioni favorevoli verso i rifugiati ma il compito dei lions è 
quello di aiutare in casi di difficoltà, quello di confrontarci con le Prefetture per far sì che le società, le aziende e le ditte 
che vogliono relazionarsi possano essere in grado di farlo.  
 
Sospensione dei lavori per pausa pranzo. 
 
CLAUDIO PASINI conferisce una pin FDI al PDG Alessandro Mastrorilli  
 

30) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD Enrica Lo Medico 
 
Appuntamento importante il congresso nazionale per i Leo che contano 4.190 soci e 9 nuovi club. È importante fare il 
punto sulla situazione per comprendere se la strada percorsa è quella giusta. Francesco Accarino e il suo proficuo 
intervento ha consentito di perseguire importanti risultati. 
Glissa sull’elenco delle attività svolte e ringrazia Giovanni Bellinzoni governatore addetto ai Leo. 
 
Mauro Bianchi chiede ad horas il numero dei presenti in sala che risultano essere 334 su 660 delegati  registrati.  
 

31) Tema di Studio Nazionale 2018/19: risultanze del Seminario ed esame proposte (All.A) - DG Ninni 
Giannotta– Votazione 

 
Il DG Giannotta cita l’esatta e compiuta procedura applicata nella valutazione dei vari temi di studi. 
Chiede di poter fare una riflessione sulla circostanza che ci sono molte proposte di temi e poche proposte di service. 
Da sempre è preferibile che il tema di studi abbia in sé la concreta e reale possibilità di divenire quasi 
automaticamente service. Segnala che due temi sono stati accorpati. 
Questo l’elenco delle proposte dei temi oggetto di votazione ed i voti ottenuti dopo che ciascun club proponente ha 
proceduto alla presentazione dei propri temi. Votanti 424 voti validi 389. 
 
1. Utilizzo dei beni confiscati alla mafia; Voti 59  
2. L’amministratore di sostegno; Voti 87  
3. Disturbi comportamentali dell’alimentazione anoressia bulimia ulteriore difficoltà per essere genitori oggi; (tema 

nato dall’accorpamento di due temi) Voti 139  
4. Industria 4.0 dentro alle smart factory; Voti 25 
5. L’antibiotico resistenza: nuova emergenza in sanità pubblica; Voti 9    
6. Lions e protezione civile; Voti 70 
 
Non avendo nessun tema raggiunto la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio tra il tema n. 2 e il n. 3. Risultato 
del ballottaggio: 263 voti per il tema n.3 e 124 voti per il tema n.2. 
Viene proclamato Tema di studio nazionale 2018/2019 il tema “Disturbi comportamentali dell’alimentazione 
anoressia bulimia ulteriore difficoltà per essere genitori oggi” 
 

32) Service Nazionale 2018/19: risultanze del Seminario e esame proposte (All.B) - DG Ninni Giannotta - 
Votazione 

 
L’analisi sulle proposte è stata fatta secondo i collaudati protocolli da parte della commissione esaminatrice. 
Questi i temi service proposti ed i voti ottenuti: Votanti 433 voti validi 425. 



 
1. Barattolo dell’emergenza metti al sicuro la tua salute; Voti 140  
2. Bastone elettronico Lions; Voti 134  
3. Universo argento solidarietà tra le generazioni; Voti 62 
4. L’azione dei Lions nel trapianto del midollo osseo; Voti 89 
 
Non avendo nessun service raggiunto la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio tra il service n. 1 e il n.2.  
Risultato del ballottaggio: 442 votanti voti, validi 405. Service n. 1 - 222 voti; service n.2 – 179 voti. 
Viene proclamato Service nazionale 2018/2019 il service “Barattolo dell’emergenza metti al sicuro la tua salute” 
 

33) Terremoto 2009: aggiornamento interventi del Trust su Navelli – PCC Luciano Aldo Ferrari 
 
Tramite un video si fa il compendio delle attività svolte e degli impegni generali assolti e sviluppati dai lions. Interventi 
fatti a tutela e cura delle persone infortunate a seguito del terremoto. 
Proficua ed efficacia l’azione e l’intervento di tutti i medici lions volontari. 
 

34) Il terremoto nell’Italia centrale (2016) - aggiornamento lavori - DG Carla Cifola, DG Rocco Falcone 
 
Accumuli, Norcia, Amatrice: i lions si sono subito attivati prendendo contatto con il territorio chiedendo interlocuzione 
con i sindaci per comprendere la tragedia dell’accaduto e stimare la reale consistenza dei bisogni e delle emergenze. 
Per Accumuli c’è un progetto in atto, ma l’attenzione maggiore ovviamente va ad Amatrice definita l’area della 
solidarietà, polo del gusto e della tradizione. E’ stato  presentato il progetto alla fondazione e si è ottenuto 
l’autorizzazione al progetto. I lavori sono stati già avviati e probabilmente saranno completati per il prossimo mese di 
giugno. 
Molto bello aver ricevuto 21 manifestazioni di interesse per l’avviso pubblico di gara. 
A giugno verranno aperte le buste e quindi assegnati i lavori per la realizzazione delle case ad Arquata del Tronto. 
Tanta soddisfazione aleggia. I lions ci sono per sollevare il cuore e le pene delle persone colpite dal terremoto. 
600.000,00 euro donati sia ad Arquata che a Camerino. 
 

35) Il terremoto nell’Italia centrale (2016) – Richiesta da parte del Comitato LCIF per il terremoto Center of  
Italy di eventuale prelievo dal fondo di dotazione, a norma dell’art.28.3 del Regolamento MD, a 
copertura, ove necessario, del notevole cambiamento del rapporto Euro-Dollaro nel corso dei tempi di 
approvazione dei progetti – votazione (Svincolo di E.100.000,00 dal Fondo Emergenza a progetti in 
favore del Terremoto):   212 SI - 3 No su 306 votanti  

 
36) Entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed adeguamenti normativi e statutari conseguenti: 

risultanze del Seminario – DG Francesco Capobianco, DG Francesco Antico.  
 
Interviene preliminarmente alle ore 17,25 Francesco Capobianco (III Settore) che rileva l’importanza della materia 
sulla quale il Consiglio dei Governatori ha molto lavorato in sinergia con la Commissione. Ci si è posto il problema 
dell’adeguamento degli Statuti e Regolamenti al III Settore, all’uopo predisponendo un libretto informativo; il lavoro è 
ancora in itinere. Interviene a questo punto il Governatore Antico il quale chiarisce di avere ricevuto la delega per 
l’area fiscale, con tutti i vantaggi e gli svantaggi della stessa. In rappresentanza della predetta area di lavoro, si da la 
parola al Governatore Giannandrea il quale afferma che anche per gli enti del III settore vi saranno modulistiche 
obbligatorie ma semplificate in relazione in particolare alla tenuta delle scritture contabili; parla della deducibilità 
IRPEF e della possibilità di accedere al 5 x 1000. 
Intervento su questo argomento del Past Governatore Arrigoni: la legge sul III settore da la possibilità ad essere i primi 
come struttura multidistrettuale ad avere il riconoscimento di struttura Associativa. 
Secondo intervento sempre su tale argomento. Ermanno Bocchini: Past Direttore Internazionale La vera forma di 
Carità è realizzare tutte le forme di cittadinanza attiva; nel momento in cui si aderisce alla Legge del III settore, il Club 
aderente diventa Ente Autonomo e sussidiario dell’Ente pubblico con cui andrà a condividere i Service.  
 
 

37) Affari Legali, Statuti & Regolamenti: approvazione recepimento delle modifiche al Regolamento 
Multidistrettuale in applicazione della normativa “tipo” internazionale approvata alla Convention di 
Chicago (All.C) - DG Ninni Giannotta- Votazione: 

 
Alle ore 17,50 interviene il predetto relatore: gli emendamenti sono quelli indicati nell’ODG. Si chiede di prescindere 
dalla lettura dei singoli articoli; si decide positivamente in merito: TUTTI i votanti presenti votano SI.  
 

38) Area Comunicazione. Comunicazione Interna, Comunicazione Esterna, Area Informatica e Privacy: 
relazione sul Seminario – DG Alberto Soci  

 
Alle ore 17.50 interviene il predetto relatore Soci il quale parla della comunicazione del nostro Multidistretto; 
quest’anno passato si è molto lavorato per il rinnovo di questa realtà, decidendo sui modi ed i tempi della moderna 



comunicazione. A tal proposito il relatore esplica le modalità della comunicazione prima della riforma, illustrando ed 
esplicando con l’ausilio di video, le moderne modalità di comunicazione con il nuovissimo sito WEB, e le nuove 
indicazioni relative agli uffici stampa. Per l’area informatica interviene altro relatore Michele Salvemini il quale afferma 
di essersi occupato di tale area per ben cinque anni. Il My Lions non è più  un sistema informatico che può  essere 
ancora utilizzato, perché desueto e comunque destinato ad essere emendato.  
Normativa Europea sulla privacy degli officer di Distretto e di Club; l’adeguamento alle nuove normative europee a 
brevissimo prenderà efficacia anche all’interno della nostra Associazione. 
 

39) Nomina Coordinatori Area Comunicazione triennio 2018/2021 – CC Mauro Bianchi. Tale punto viene 
introdotto alle ore 18,10 dal Lions Guidetti. 

 
39.a) Comunicazione Interna – Votazione Lions Angelo Iacovazzi.  

 
Presenti:250 
Favorevoli: 135 
contrari: 0 
Astenuti: 21 
 

39.b) Comunicazione Esterna – Votazione Lions Mauro Bianchi. 
  
Presenti:254 
Favorevoli: 161 
contrari: 0 
Astenuti: 9 
 

39.c) Area Informatica – Votazione Lions Paolo Rosicarelli.  
 
Presenti:253 
Favorevoli: 140 
contrari: 0 
Astenuti: 26 
 

40) Risultanze Seminario Gioventù:  
 

40.a) Leo - DG Giovanni Bellinzoni, Lion Agostino Testa  
40.b) LionsQuest – DG Vincenzo Trevisiol, PDG Maria Cristina Palma 

 
Percorsi educativi sulle competenze socio emotive 
 
Sospensione dei lavori 
 

41) Scambi Giovanili: relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018 e proposta adozione Regolamento 
Scambi Giovanili (All. D) – DG Piero Nasuelli, YEC MDC Domingo Pace – Votazione:  

 
Il DG NASUELLI introduce facendo riferimento al nuovo Regolamento degli Scambi Giovanili e alla sua presentazione 
in sostituzione delle linee guida degli scambi in vigore. Chiede che sia dato per letto perché inserito come materiale a 
disposizione di tutti i delegati e quindi chiede si passi direttamente alla votazione. 
Presenti:135 
Favorevoli: 95 
contrari: 13 
Astenuti: 0 
 
Menzione di lode alla classifica dei top ten YEC mondiali di cui  4 sono europei con ben 2 Italiani: Margherita Muzzi e 
Camilla Castiglioni 
Domingo Pace elargisce  ringraziamenti diffusi ai tanti collaboratori e poi evidenzia i numeri salienti dell’attività: 346 
ragazzi in giro per il mondo tra case lions e famiglie; la presenza di nuovi Stati che  sono stati inseriti nelle mete degli 
scambi; sottolinea il forte valore formante dello scambio in senso generale e fa un cenno alla gravosità ma al tempo 
stesso alla bellezza del lavoro quale coordinatore nazionale; PACE sollecita la votazione della quota pro scambi da 
0,70 centesimi a 0,80 centesimi: 
Presenti: 173 
Favorevoli:140 
Contrari:0 
Astenuti:0 
 

42) Campo Italia:  



42.a) Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia 2017 – Direttore ed. 2016/17 Lion Roberto 
Mastromattei– Votazione 
 
Il Lions Mastromattei chiede agli amici del gruppo di avvicinarsi al podio del tavolo di presidenza e passa 
all’illustrazione del campo Italia dell’anno scorso che ha rappresentato la giusta rotazione gestionale dei vari distretti. 
Il tema “Sulle orme di Federico II” ha permesso di seguire un percorso storico che parte dalla Puglia per continuare poi 
in Basilicata, Calabria e Campania portando in giro ben 42 ragazzi ospitati. Evidenzia i valori dell’attività. 
Successivamente relaziona sulla situazione finanziaria che in sintesi è in positivo di circa 13.000,00 euro. Chiede un 
conto corrente bancario autonomo rispetto a quello del multi distretto.  
 
Presenti:209 
Favorevoli:168 
Contrari:0 
Astenuti:0 
 
      42.b) Relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie anno 2017/2018- Direttore Lion Stefania 
Trovato – votazione 
Relazione preventiva campo Italia luglio 2018. Ultima tappa in Sicilia avente  come tema sempre Federico II. 
Studio e percorso nella cultura medievale. 
Apprezzamento nei confronti di Pace Domingo. 
Fa una breve sintesi del conto economico. 
Si passa alla votazione del bilancio 
 
Presenti: 233 
Favorevoli: 167    
contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

43) Scelta della sede del Campo Italia per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21, elezione del Direttore; 
determinazione della quota annua a carico di ciascun socio - Votazione 

Viene presentata la candidatura del prossimo campo Italia da parte del Distretto YB, quota annua ad ogni socio 
invariata rispetto alla precedente di €. 1,50; candidato alla presidenza del campo il lions Gabriele MICCICHE’ 
Relazione e motivazione della sua presidenza: Il Mediterraneo come focus territoriale e sociale, poi Giovani ed ondate 
migratorie, comprensione tra i popoli del mondo. Integrazione tra popoli. 
 
Votazione 
Presenti: 244 
Favorevoli: 192 
Contrari: 1 
Astenuti:0 
 

44) Campo Italia Disabili: 
      44.a) Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia Disabili 2017 – Direttore ed. 2016/2017 Lion Aldo 
Cordaro - Relazione organizzativa e Finanziaria. 
 
Il Lions Aldo CORDARO saluti i presenti ed avvia la relazione avvalendosi di filmato e slides. 
Storie straordinarie di ragazzi diversamente abili che hanno una gioia ed intensità di vita fuori dal comune. Ragazzi 
vulcanici “etneici”. 
Ringraziamenti diffusi a tutto lo staff che ha reso possibile la realizzazione del campo. 
 
Votazione: 
Presenti:262 
Favorevoli:204 
Contrari:0 
Astenuti:0 
 
     44.b) Relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie anno 2017/2018 - Direttore Lion Alberto 
Poletti – Votazione 
 
DOMINGO PACE relazione perché Poletti è assente 
Campo Italia ritorna nella struttura unica di Domodossola base logistica per le attività dei 20 ragazzi disabili. 
Il tesoriere Ivan Guarducci ha redatto il bilancio che viene solo accennato ma che comunque è agli atti. 
www.campigiovani.org il sito web dove poter assumere ogni informazione. 
Commosso ringraziamento ad Aldo CORDARO che da anni dedica le proprie vacanze in favore dei disabili. 
 

http://www.campigiovani.org/


Votazione: 
Presenti:262 
Favorevoli:190 
Contrari:0 
Astenuti:0 
 
 

45) Campo Italia invernale 2017: relazione organizzativa e finanziaria – Direttore ed. 2017/2018 Lion 
Iolanda Roberta Positano – Votazione 

 
La lions Positano relazione sul Campo invernale dicembre 2017, esprime  ringraziamenti diffusi, defindedo il Campo 
quale una indimenticabile esperienza. Cenno all’universo infantile e adolescenziale alla sua spontaneità purezza 
ingenuità. 
Segue il video testimonianza di un ragazzo che ha frequentato il campo. Le energie, le umane contaminazioni positive 
contraddistinguono con costanza l’attività lionistica rendendola unica e speciale. 
Il tesoriere Pino MAINO fa relazione di Cassa. 
 
Votazione 
Presenti:250 
Favorevoli:208 
Contrari:0 
Astenuti:0 
 
 

46) Scelta della sede del Campo Italia invernale per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21, elezione del 
Direttore; determinazione della quota annua a carico di ciascun socio – Votazione 

 
Loriana FIORDI presenta la sua candidatura e quella di Firenze per il  campo invernale per gli anni di cui all’oggetto. 
Il “Rinascimento” il filo conduttore di questo campo. 
Sono stati contattati lions club limitrofi al fine di trovare collaborazione alla realizzazione del campo. 
La quota richiesta è di 0,70 euro a socio (fissa per il triennio). 
 
Votazione 
Presenti:…….268 
Favorevoli:….231 
Contrari:……….0 
Astenuti:……….5 
 

47) Proposta per rendere Service di Rilevanza Nazionale il service “Sight for Kids” - DG Alberto Soci – 
Votazione 

 
Viene rimarcato che in quest’anno è stato fatto un importante lavoro per questo service e che si sono intrecciati 
rapporti con il Ministero e con OMS. 
La rilevanza del service è ormai cosa acclarate e condivisa. 
Grande soddisfazione per il multi distretto a seguito dell’attività di service. 
76.000 screening in soli sette mesi. 
 
Votazione 
Presenti:……..274 
Favorevoli:…..268 
Contrari:………..0 
Astenuti:………..6 
 

48) Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale: risultanze del Seminario - DG Carla Cifola, 
Coord.MD GST Clara Caroli 

 
Carla Cifola illustra l’attuazione del regolamento inerente la valutazione e la verifica della rilevanza nazionale del 
service;  a tal proposito sarebbe opportuno far riferimento a parametri valutativi quanto più possibile oggettivi in modo 
da attribuire la nazionalità solo nei casi effettivamente meritevoli. 
 

1. Libro parlato 
2. Ludopatia, usura 
3. Bambini nel bisogno tutti a scuola nel Burchina Faso 

 
Sono service di diffuso interesse nazionale e quindi a disposizione operativa di tutti i clubs che vorranno aderire 



 
ROBERTO FRESIA 
Espone la sua idea personale secondo la quale i 13 service di rilevanza nazionale a volte sono di rilevanza 
internazionale e spesso rappresentano un vincolo alla già onerosa attività dei clubs, l’assemblea dovrebbe veramente 
valutare service per service. Molti di questi service chiedono risorse, officers distrettuali e quant’altro che di sicuro non 
agevola e comunque contamina le attività di clubs. Emblematica l’affermazione “che ciascun ha il suo giardino”. 
 
 
LICIA BITRITTO POLIGNANO  
riferisce la sua esperienza nell’anno del suo governatorato. L’attività svolta in favore della biblioteca comunale di 
Taranto. Al rinnovo fu risposto che non c’erano state richieste per l’uso di questo servizio. 
Esperienza negativa sulla promozione del libro parlato 
Sulla ludopatia non vede attinenza con il mondo del lavoro 
 
CARLO D’ANGELO 
Poliservice ama il prossimo tuo come te stesso, ama il padre eterno che ti ha creato. 
Suggerisce di lasciare i service così come sono lasciando alla discrezione dei club d’intesa con la linea distrettuale. 
Fare service come si vuole e quanto si vuole 
 
CASTALDI GABRIELLA 
L’intervento riguarda il concetto di rilevanza nazionale che è importante perché è la chiave per entrare nei club per 
avere partnership e non solo fattuale ma anche economica in termini di risorse. 
Quindi favorevole alla rilevanza nazionale come giusta e buona opportunità. 
 
MAURO BIANCHI 
Pur riconoscendo il valore contenutistico degli interventi li reputa pleonastici e comunque fuori posto perché quello che 
è all’oggetto della votazione è stato già sancito. Necessita in questo momento ed in seno all’assemblea solo 
l’approvazione attraverso la votazione. Ritiene che gli interventi appena fatti sarebbero contestualizzabili in seno ai 
rispettivi seminari e non all’interno del congresso. 
Si procede come richiesto dall’assemblea conla votazione. 
 
Intervento 
FRANCO MARIA ZUNINI intervento pro BIANCHI fa il verso e la parodia a Fresia sul suo “grido di dolore” 
 
 
 

48.a) valutazione della riaffermazione della Rilevanza Nazionale per i Service: 
 

48.a.1) Libro Parlato Lions  
 
Intervento  
GIULIO GASPERINI è d’accordo sul libro parlato nato 43 anni fa 
Il service va ridefinito come LIBRI PARLATI. 
Vuole dire che sono 35 le convenzioni che negli ultimi 12 mesi sono state sottoscritte in ragione del libro parlato. 
 
Votazione 
Presenti:……..292 
Favorevoli:…..161 
Contrari:……….47 
Astenuti:……….22 
 

48.a.2) Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e usura  
 
Intervento 
SALVATORE INGRASSIA 
Emergenza lavoro usura, grazie a questo service nei vari distretti si sono messi in moto tutta una serie di meccanismi, 
parla della sua esperienza e del suo territorio la Sicilia 
 
Intervento 
GUIDO COVOTTI  
La mancanza del LAVORO aspetto sociale fondamentale mettiamo a disposizione le competenze lions nel tentativo di 
sostenere il lavoro autonomo con l’aiuto e l’utilizzo del micro credito. Ciò posto pone un quesito:“come si continua a 
fare bene in tal senso?” con la presenza sul territorio e con l’interesse ai temi con approccio idoneo, operativo ed 
efficace. 
 



Intervento 
MAURO BIANCHI  
desidera a livello personale che venga riconosciuto il buon lavoro fatto dall’ufficio di segreteria del multi distretto 
 
Votazione 
Presenti:………285 
Favorevoli:….. 109 
Contrari:……… 77 
Astenuti:………34 
 

48.a.3) Bambini nel Bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso  
 
Votazione  
Presenti:………287 
Favorevoli:……114 
Contrari:………..35 
Astenuti:………..23 
 

49) Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2016/2017 : 
 
      49.a) Relazione del Tesoriere IPDG Sonia Mazzi 
Tesoriere del multi distretto 108 Italy presenta il rendiconto dell’anno 2016/2017 
Riferisce che ai fini di una relazione competente e trasparente è stato acquistato un nuovo e complesso software. 
Il rendiconto è agli atti. 
 
Votazione 
Presenti:………246 
Favorevoli:......191 
Contrari:…………2 
Astenuti:……….12 
 
      49.b) Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2016/2017 – Lion Alberto Lazzarini 
In assenza dei revisori viene data per letta la relazione, anche perché presente agli atti.  
 
Votazione 
Presenti:………246 
Favorevoli:......162 
Contrari:…………2 
Astenuti:……….12 
 
 

50) Rivista Nazionale “LION” - DRTL Sirio Marcianò: 
      50.a) Relazione tecnica e finanziaria anno 2016/2017  
      50.b) Situazione economico finanziaria 2017/2018  
      50.c) Relazione programmatica 2018/2019 
 
Relazione 2016/1017: La redazione ha portato a termine gli impegni di quell’annata con le dieci  le dieci uscite. Tutti i 
numeri e le cifre sono contenuti nella relazione contabile. 
Il rendiconto è a disposizione di tutti i soci, lo stesso  prevede un discreto avanzo di cassa che permette di mantenere 
la quota pro socio di € 5.00.  
Per il 2017/2018 la rivista è stata distribuita oltre nella consueta forma cartacea anche in forma digitale, Anche il 
rendiconto 2017/2018 vede un significativo avanzo di cassa. Questo consentirà la realizzazione del programma 
editoriale con la nuova uscita di 10 riviste digitali che saranno lanciate attraverso la rete. 
Il relatore chiede di votare la conferma della quota pro socio ferma a €. 5,00. 
 
Votazione 
Presenti:……….244 
Favorevoli:…… 194 
Contrari:……….... 0 
Astenuti:………….1 
 
 

51) Forum Europeo 2017 Montreux / Conferenza del Mediterraneo 2018 Antalya: DG Fabrizio Ungaretti 
 



Il Dg Ungaretti sottolinea che sia il Forum che la Conferenza sono state due attività legate alla Commissione di  
relazioni internazionali di fondamentale importanza alla realizzazione nei fatti e nei concetti di tutta l’attività della 
nostra associazione. Non dimentichiamo che una, se non la più importante, caratteristica dell’associazione è appunto 
la internazionalità. Rivendica con orgoglio il riconoscimento ottenuto nel Forum della espressione di due componenti 
all’interno del comitato per lo studio della problematica dei migranti e dei rifugiati di paesi affacciati nel Mediterraneo. 
 
INTERVENTO RAPPRENTANTI FORUM EUROPEO SKOPIE 
 
Intervento di ZVETA NOVSKI segretario generale. 
L’intervento è interamente in inglese tradotto da una socia Lions 
www.europaforum2018.org il sito web dedicato, utile per acquisire qualsiasi tipo di informazione 
 

52) Candidatura Genova a Sede della Conferenza del Mediterraneo 2020 – DG Gianni Castellani – Ratifica 
 
Il Dg Castellani chiede la presenza del Direttore internazionale CASTELLANA e del PDI FABIO. 
 
SANDRO CASTELLANA 
Comunica ai presenti la designazione di Beirut Libano quale prossima sede per la conferenza del Mediterraneo 
 
MASSIMO FABIO  
Rammenta come l’osservatorio della solidarietà del mediterraneo sia  una  grande iniziativa tutta italiana nata molti 
anni fa a Taormina; ricordo come il nostro contributo finalizzato alla crescita risiede nella circostanza di incontrarsi e di 
parlarsi in ordine a progetti umanitari sociali e solidali. Bisogna che tutti siano chiamati ad essere custodi attenti della 
pace e della serenità del Mediterraneo doverosamente impegnati a costruirla e a mantenerla integra. 
 
GIANNI CASTELLANI  
Auspica che i Lions di tutti i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo possano diventino uniti nel segno del 
lionismo 
 
Il Presidente PINO GRIMALDI si licenzia per via del suo volo aereo e quindi anticipa la cerimonia di riconoscimento 
da parte del LION CLUB INTERNATIONAL aL PDG ALESSANDRO MASTRORILLI quale presidente del comitato 
organizzatore del 66° congresso LIONS in Bari. Sandro Castellana direttore internazionale legge la lettera di 
compiacimento del presidente internazionale in favore di Alessandro Mastrorilli. 
 
 

53) Situazione economico-finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 2018 - DG Pietro Paolo Monte – 
 
MAURO BIANCHI rende noto che il tesoriere non è presente perché in attesa di intervento chirurgico e provvede alla 
lettura della relazione economica e finanziaria. Il rendiconto è agli atti. 
 
VOTAZIONE 
Presenti………257 
Favorevoli……178 
Contrari…………1 
Astenuti…………6 
 

54) Approvazione quota multidistrettuale per l’anno 2018/2019 - Votazione; 
 
la quota multidistrettuale viene proposta per euro 42,90 pro socio 
 
VOTAZIONE 
Presenti………263 
Favorevoli……195 
Contrari…………2 
Astenuti…………2 
 

55) Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2018/2019;  
il consiglio dei governatori propone i nomi 
 
Componenti effettivi: 
Stefania PARMESANI - Distretto IB3 
Luigi SABATINI           - Distretto A 
Enrico CHIRICOTTO   - Distretto L  
 
Supplenti: 

http://www.europaforum2018.org/


Giovanni SCAGNELLI  - Distretto IA1 
Francesco ARANCIO  - Distretto IB1 
 

56) Elezione dei componenti le Commissioni permanenti Multidistrettuali per il triennio 2018/21 ( in 
grassetto i membri neo eletti per il triennio 2017/18)  

 
Commissione Affari Legali – Statuti e Regolamenti  
Pier Lugi FOGLIA – Distretto IA1  
Dante POZZI - Distretto IA2  
Alberto BRONZIN - Distretto IB2  
Giuseppe INNOCENTI - Distretto TB  
Mario RINALDI - Distretto Ab  
Salvatore GIACONA - Distretto YB  
 
Commissione Relazioni Internazionali  
Salvatore TROVATO – Distretto IB1  
Roberto SETTIMI - Distretto IB3  
Stefano CAMURRI PILONI - Distretto TA2  
Roberto ADAMI - Distretto TA3  
Marco SCAINI – Distretto A  
Lucio VACIRCA - Distretto YB  
(Più componenti di diritto)  
 
Commissione Attività di Servizio  
Giovanni COSTA - Distretto IA3  
Raffaele GIORDANO - Distretto IB2  
Marco MARIOTTI - Distretto TA1  
Leonardo FORABOSCO – Distretto TA2  
Fabio PANELLA - Distretto LA  
Antonio FUSCALDO - Distretto YA  
 
Commissione Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi della Gioventù  
Nino Emilio RINALDI - Distretto IA2  
Fabrizio MORO – Distretto IB3  
Luisa BONAUDI – Distretto IB4  
Giusi MARTINELLI VOLPATO - Distretto TA3  
Marcello VIOLA - Distretto AB  
Bruno FERRARO - Distretto L  
(Più componenti di diritto) 
 
 

57) Congresso Nazionale 2020: proposte località sede 68° Congresso e relativa quota individuale - 
Votazione; 

 
Esiste una sola candidatura quella di Sorrento.  
Il governatore distrettuale Capobianco porge i saluti e fa discorso di rito come prima opportunità storica per la penisola 
sorrentina di ospitare il congresso nazionale Lions 
La quota richiesta è di €. 4,50 a socio così come fatto in passato. 
 
Votazione per ACCLAMAZIONE  
 

58) Presentazione del 67° Congresso Nazionale Firenze 2019; 
 
GIORGIO SISMONDI del Lions club Firenze Pitti presenta la candidatura di Firenze a sede del congresso nazionale 
2019 nelle date del 24/26 maggio 2019. Il congresso si terrà nella Fortezza da Basso. Ricorda che  
fu Firenze ad ospitare il primo congresso nazionale Lions italiano nel 1954. 
Segue filmato. 
Viene presentato il presidente del comitato organizzatore del congresso di Firenze nella persona di LUCIA LIVATINO 
Breve intervento del governatore che gestirà il futuro congresso 
 
MAURO BIANCHI invita Patty HILL (canadese) e Salim MUSSAM (libanese) per un saluto affettuoso ed ufficiale a 
coloro che saranno i candidati alla carica di terzo vice presidente internazionale 
 
SANDRO CASTELLANA saluta anch’egli i due ospiti illustri. 
 



59) Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2018/2019  
 
Governatori eletti per l’anno sociale 2018/2019:  
Luigi TARRICONE - Distretto IA1  
Euro Giorgio PENSA - Distretto IA2  
Ildebrando GAMBARELLI - Distretto IA3  
Gian Carlo BALZARETTI - Distretto IB1  
Maria Federica PASOTTI - Distretto IB2  
Giovanni FASANI - Distretto IB3  
Adriana Maria Antonietta BELROSSO - Distretto IB4  
Davide D’ELISEO - Distretto TA1  
Angelo DELLA PORTA - Distretto TA2  
Gianni SARRAGIOTO - Distretto TA3  
Bernardino SALVATI - Distretto TB  
Maurizio BERLATI - Distretto A  
Pasquale DI CIOMMO - Distretto Ab  
Leda PUPPA - Distretto L  
Daniele GRECO - Distretto LA  
Paolo GATTOLA - Distretto YA  
Vincenzo LEONE - Distretto YB 
 
Il neo presidente eletto del consiglio dei governatori è ALBERTO SOCI  
 
Alle ore 13,30 i lavori del congresso sono terminati 
 
Cerimonia di Chiusura  
 
       Il Segretario del Congresso 
           Lions Giuseppe Maino  


