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VERBALE DEL 67° CONGRESSO NAZIONALE 

MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

MONTECATINI TERME  24-26 MAGGIO 2019 

 

Nei giorni 24-26 maggio 2019 , a seguito di regolare convocazione a norma dello Statuto e Regolamento, si è 

tenuto a Montecatini Terme nei locali del Teatro Verdi , il 67° Congresso Nazionale del Multi distretto 108 

ITAY, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Governatori, CC Alberto Soci. 

 

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

deliberazioni: 
 

1) Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza 

E’ stato insediato l’Ufficio di Presidenza composto dai 17 Governatori dei Distretti Italiani e presieduto dal 

Presidente del Consiglio dei Governatori, CC Alberto Soci.  

Sono stati nominati Scrutatori e i Questori i seguenti Soci Lions: Panayotis Psaroudakis (LC Cecina); Enrico 

Balloni (LC Firenze Cosimo dei Medici); Gilberto Sabatini (LC Firenze Impruneta San Casciano); Cristina 

Bardoni (Lions Club Prato Castello dell’Imperatore); Paolo Limberti (LC Firenze Bagno a Ripoli); Marco 

Benedetti (LC Vinci); Andrea Giotti (LC Montecatini Terme); Paolo Lupo (LC Arezzo Mecenate); Pierluigi 

D’Antonio (LC Firenze Michelangelo). Raffaele Giordano (LC Treviglio Host),  Raffaelle Rizzo (LC Villa 

San Giovanni Fata morgana), Giacomo Cartacci (LC Montecatini Terme), Renato De Dominicis (LC 

Piacenza Farnese), Paolo Franceschi (LC Pistoia Fuoricivitas), Massimo Conti (LC Piacenza Gotico), Dino 

Greco (LC Le Signe), Roberta Gamberini Palmieri (LC Bologna), Tullia Vecchi  Bonomelli (LC Bergamo 

Le Mura), Angelo Mauri (LC Monza Parco). Applauso di ratifica 

 

2) Nomina dei componenti Commissione Verifica Poteri. Sono stati nominati i seguenti Soci Lions: 

Coordinatore Vittoriano Raffaelli (LC Pescia), Alberto Bellandi (LC Prato Host), Alessandro Taddei (LC 

Pescia), Andrea Spiombi (LC Montecatini Terme),  Dino Greco (LC Le Signe), Ester Davossa (LC Prato 

Host), Filippo Cellai (LC Valdarno), Iacopo Giannini (LC Firenze Impruneta San Casciano), Marco Meini 

(LC Montecatini Terme), Massimo Rigo (LC Lucignano Valdesse), Maurizio Sonnoli (LC Pescia), Placido 

Panarello (LC Quarrata Agliana Pianura Pistoiese), Quirino Fulceri (LC Garfagnana), Roberto Pierattini 

(LC Prato Curzio Malaparte), Serena Lanzini (LC Prato Castello dell’Imperatore), Stefania Andreani (LC 

Firenze Palazzo Vecchio), Bruno Vairo (LC Prato Datini).  Applauso di ratifica 

 

3) Ratifica nomina componenti Comitato Elettorale per l’ endorsement a Direttore Internazionale 

Presidente PDG Fabrizio Ungaretti (LC Antiche Valli Lucchesi). Componenti: Fabrizio Tardelli (LC 

Garfagnana), Roberto Diddi (LC Livorno Porto Mediceo), Maurizio Giani (LC San Miniato), Massimo 

Mucci (LC Abetone Montagna Pistoiese), Raffaele Lenzi (LC Montecatini Terme), Maria Zifaro (LC 

Pontedera Valdera), Emilio Maggiore (LC Garfagnana), Claudio Civinini (LC Garfagnana), Mauro Lucchesi 

(LC Garfagnana), Andrea Valeriani (Valdelsa), Andrea Bartolozzi (LC Livorno Porto Mediceo), Leonardo 

Marcucci (LC Montalcino Valli D’Arbia e D’Orcia), Edoardo Giannattasio (LC San Miniato), Maurizio 

Zingoni (LC Livorno Porto Mediceo), Michele Petrone (LC Viareggio Riviera), Ornella Da Tofori (LC 

Antiche Valli Lucchesi), Ezio Andreotti (LC Antiche Valli Lucchesi), Giovanni Illibato (LC Antiche Valli 

Lucchesi), Giuliano Faralli (LC Chianciano Terme). Applauso di ratifica 
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Il Presidente comunica i Soci Lions che sono stati nominati rappresentati dei candidati all’endorsement a 

Direttore Internazionale: Per il candidato  Aron Bengio il PDG Roberto Favero. Per il Candidato Mauro 

Bianchi il PDG Gian Costa. Per il candidato Salvatore Trovato il PDG Roberto Pessina. Per il candidato 

Franco Lino  Marchesani il PDG Adriana Cortinovis. Per il Candidato Elena Appiani il Lions Paolo 

Michelini. Per il Candidato Giovanni Paolo Coppola il PCC Naldo Anselmi. Applauso di ratifica 

4) LCIF: relazione sul Seminario e sull’attività 2018/19 prende la parola il DG Bernardino Salvati 

Nel suo intervento dopo aver ricordato l’importanza della Fondazione come elemento fondamentale della 

azione dei Lions, chiama ad una breve relazione sulla Campagna 100 il Coordinatore Multidistrettuale PCC 

Carlo Bianucci che ha ricordato la difficoltà e l’impegno per trasmettere l’importanza della Fondazione tra i 

Club. La Campagna 100  ha l’obiettivo di servire 200 milioni di persone all’anno raccogliendo 300 milioni di 

Dollari. I nostri Club hanno individuato 16 progetti che sono stati finanziati per un importo di 750.000 

Dollari. Sono state riviste le forme di raccolta fondi e si è creata la figura del Club modello che si è posto 

l’obiettivo di raccogliere 750 dollari a Socio entro il 2022. 7 i Club hanno accettato questa sfida e sono: LC 

Bari; LC Bosco Marengo Santa Croce; LC Gallarate Insubria; LC Palermo Leoni;  LC Catania Mediterraneo; 

LC Rivoli Castello e LC Firenze Pitti. Tra le tante iniziative di raccolta che coinvolgano i cittadini e non solo 

i Soci, anche con la istituzione di un Foundation Day.  

 

5) Attività del Comitato Terremoto Italia Centrale – PCC Carlo Bianucci  

Nel suo intervento ha ricordato che dopo due anni dal terremoto ci sono ostacoli enormi sotto il profilo 

burocratico. Siamo comunque determinati ad andare avanti. In particolare ha sottolineato che ad Amatrice è 

stata completata la sistemazione della Piazza  centrale del paese per  € 267.000,00 . Altri interventi a 

Camerino, Arquata del Tronto, Norcia e Accumuli sono in corso di realizzazione si spera entro il 2019.  Ha 

infine ricordato l’impegno dei soci Ingegneri, Architetti e Avvocati dei Distretti A e L nei confronti delle 

istituzioni. 

 

6) GAT: relazione sul Seminario e sull’attività 2018/19 – CC Alberto Soci  

Il Presidente Soci ha prima di tutto chiarito che lo scopo di questa nuova struttura è quella di coordinare il 

GLT,GMT e GST al fine di far meglio operare i Club tra di loro in vista di un aumento del valore dei 

Service. Hanno quindi preso la parola: il Coordinatore Multidistrettuale GMT  PDG Peppino Potenza, che 

attraverso una serie di slides ha riassunto il lavoro svolto; il Coordinatore Multidistrettuale GLT Lion 

Francesco Accarino  e la Coordinatrice Multidistrettuale del GST, Lion Clara Caroli.  

 

7) New Voices – La PDG Carla Cifola ha illustrato questo Programma, voluto dalla nostra Presidente 

Internazionale, per stimolare la presenza e il contributo delle donne alla nostra Associazione. 

  

8) Convention Internazionale Milano 2019 –Hanno preso la parola il  DG Giancarlo Balzaretti, e il PDG 

Mario Castellaneta, Presidente del Comitato organizzatore, che ha illustrato lo stato dell’organizzazione 

attraverso un film promozionale. Ha infine dato il numero degli iscritti ad oggi: 18.000 soci con 3.000 

italiani invitando tutti ad iscriversi. Il PDG Giancarlo Balzaretti  ha infine fatto una considerazione sulla 

scarsa percezione che la Convention ha tra i Soci e rilevando che molti non si rendono conto che questo 

evento, non solo è utile alla nostra associazione sotto il profilo tecnico organizzativo, ma è anche generatore 

di senso di appartenenza e di emozione. 
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9) Tema di Studio Nazionale 2018/19 “Disturbi comportamentali dell’alimentazione ( Anoressia e bulimia ) 

ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi”. Ha preso la parola il Governatore delegato - DG Leda Puppa 

che ha illustrato i risultati raggiunti nella trattazione del Tema. Un tema molto attuale che è stato affrontato 

in molti Club. L’azione si è svolta con iniziative educative, informative e formative. 

  

10) Service Nazionale 2018/19 “Il Barattolo dell’emergenza mette al sicuro la tua salute”: Ha preso la parola 

il Governatore delegato - DG Ildebrando Angelo Gambarelli che ha illustrato lo sviluppo del Service che 

dopo qualche difficoltà iniziale si è affermato nei vari Distretti. E’ stata operata una modifica della scheda ed 

è stato creato il Barattolo gonfiabile da utilizzare negli eventi in piazza.  12 Distretti hanno distribuito 62.000 

barattoli in tutta Italia. Il barattolo è di aiuto per chi vive solo e si trova in emergenza sanitaria. L’intervento 

si è concluso con la proiezione del Cartone animato appositamente realizzato per promuovere l’iniziativa. 

  

11) Dipartimenti di Servizio della nuova struttura MD  - Il CC Alberto Soci  ha illustrato la nuova struttura 

del Multidistretto e il lavoro svolto per far si che ci si concentrasse di più sui servizi da fornire ai Club per 

meglio operare sul territorio. In particolare L’azione Lionistica ha fatto riferimento a cinque Dipartimenti 

tematici e operativi, ciascuno sotto la responsabilità di un Governatore. Il CC Alberto Soci ha passato la 

parola ai vari responsabili. 

 

Area Salute – E’ intervenuto il DG Giovanni Fasani  che dopo aver riassunto il vasto campo operativo della 

sua Area, ha chiamato sul palco: il PDG Rosario Marretta per il Progetto Sordità; il Lion Roberto Trovarelli 

per il progetto AIDWEB Malattie rare; il Lion Mauro Andretta della A.I.L.D. Lions contro il Diabete; il Lion 

Salvatore Trigona per So.San.; il PDG Gianmario Moretti per la Banca degli occhi Melvin Jones; Lion 

Giuseppe Innocenti per le Malattie Killer; Lion Francesco Pastore per Viva Sofia e il Lion Gino Balestra per 

Sight for Kids. 

 

Area Giovani e Sport – E’ intervenuto il DG Pasquale di Ciommo  che ha ricordato come quest’area ha per 

obbiettivo offrire ai giovani la possibilità di fare esperienze nuove e confrontarsi con altre culture ed altre 

nazioni. Scambi e Campi giovanili hanno origine nel  1974, Quest’anno negli scambi invernali abbiamo 

accolto 24 ragazzi e inviati 15. Negli scambi estivi arriveranno 245 ragazzi normodotati e 49 disabili,  345 

giovani italiani partiranno. Il Lions opera con 15 campi per normodotati e 3 per disabili. I Lions sviluppano 

anche altri Service. In particolare “ I Giovani e la Sicurezza Stradale” che ha visto quest’anno l’intervento di 

tutti i Distretti che hanno contattato circa 40.000 giovani in tutta Italia. “Young Ambassador” che si propone 

di porre all’attenzione del mondo giovanile quei ragazzi che hanno dimostrato di possedere eccellenze nei 

vari campi della cultura e della scienza. Infine il Concorso Musicale Europeo che si propone di dare ad un 

giovane particolarmente meritevole l’opportunità di frequentare nuovi ambienti musicali a livello europeo. 

Quest’anno la scelta è caduta sul giovane Sante Mileti, che abbiamo potuto ascoltare durante la cerimonia 

inaugurale.   

  

Area Ambiente – E’ intervenuto il DG Maurizio Berlati che dopo aver ricordato i Service tradizionali quali 

La messa a dimora degli alberi, La pulizia delle coste, La raccolta degli occhiali usati, ha comunicato i 

sempre più numerosi protocolli stipulati con le Pubbliche Amministrazioni. Di grande rilevanza il 

riconoscimento dato dalla Protezione Civile al nostro Multidistretto, che ci permetterà di essere presenti nei 

luoghi di calamità naturali sin dal primo momento. Questa però rappresenta una sfida molto importante alla 

nostra Associazione che richiederà impegno ancora maggiore da parte dei Club e dei Soci.   
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Area Scuola – il  DG Angelo Della Porta dopo aver ricordato che i service nella scuola sono i più diffusi tra 

tutti i Club e rimarcato la loro importanza per la visibilità che ci danno presso gli alunni, gli insegnanti e le 

famiglie ha segnalato i due Service Internazionali: Poster per la Pace e Lions Quest e i due nazionali sempre 

più diffusi: Il Progetto Martina e il Progetto Seleggo contro la Dislessia. In particolare sono stati chiamati ad 

intervenire i Responsabili Multidistrettuali dei vari Progetti. Per il Progetto Martina il Lion Cosimo di 

Maggio. Per il Lions Quest  Il PDG Maria Cristina Palma. Per Seleggo il Lion Enrico Pons. 

 

Area Comunità – E’ intervenuto il DG Vincenzo Leone che ha chiamato sul palco i Responsabili 

Multidistrettuali: Lion Gianni Fossati per i Cani Guida; Lion Angela Bracuto per Gli abusi sui minori; Lion 

Giulio Gasparini per  il Libro Parlato; Lion Gabriella Gastaldi per Tutti a scuola in Burkina Faso e il Lion 

Guido Cogotti per il Microcredito 

 

Il Presidente del Multidistretto CC Alberto Soci interviene chiamando sul palco i cinque DG che hanno 

curato i Dipartimenti; I due DG che hanno seguito il Tema Nazionale e il Service Nazionale e i vari 

Coordinatori per ricevere un grande applauso dai Delegati per il lavoro svolto.   

 

12) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD Barbara Pedone Lauriel . La Presidente ha prima 

di tutto fatto il punto sul movimento LEO che conta 4.000 Soci in 332 Club. Ha svolto in questo anno circa 

2.300 Service servendo 350.000 persone e raccogliendo 485.000 Euro. I service coprono 7 aree operative . Ci 

sono poi 3 aree di studio e molta attenzione è posta nella Formazione e nella Comunicazione. 

  

Il Presidente CC Alberto Soci chiede di spostare il punto 13 Premio Young Ambassador dopo il punto 15: 

presentazione dei candidati a Officers internazionali. L’Assemblea approva. 

 

Chiede la parola la Delegata del LC Benevento Host, Lion Emilia Pati. Nel suo intervento esorta i Delegati 

affinché, nelle scelte che di coloro che ci devono guidare siano capaci di legare la Ragione e il Sentimento, 

così come avviene per il vero Lions.  

 

14) Lettura verbale Comitato Nomine – il PID Massimo Fabio da lettura del Verbale del Comitato Nomine 

del MD 108 ITALY stilato in occasione della sua riunione del 14 Maggio 2019 - ore 16.00 in Roma presso la 

Sede del Multidistretto. Il Comitato da lui presieduto e composto dal: PCC Stefano Camurri Piloni e dalla 

PCC Liliana Caruso prese in esame le candidature presentate entro i termini regolamentari dei Lion: PDG 

Elena Appiani (Distretto TA1) ; PDG Aron Bengio (Distretto IA1); PCC Mauro Bianchi (Distretto IA3); 

PDG Giovanni Paolo Coppola (Distretto L); PDG Lino Franco Marchesani (Distretto IB3); PDG Salvatore 

Trovato (Distretto IB1) ne rileva la regolarità e da una serie di indicazioni sulla composizione della Scheda 

elettorale per la prima votazione e per l’eventuale ballottaggio.   

 

15) Discorso di presentazione di ciascun candidato all’ufficio di Officer Internazionale. Il Presidente CC 

Alberto Soci, dopo aver sorteggiato la successione degli interventi da la parola ai Candidati, per 5 minuti, nel 

seguente ordine:  PDG Giovanni Paolo Coppola (Distretto L) - PCC Mauro Bianchi (Distretto IA3) - PDG 

Salvatore Trovato (Distretto IB1) -  PDG Elena Appiani (Distretto TA1) - PDG Aron Bengio (Distretto IA1) 

-  PDG Lino Franco Marchesani (Distretto IB3). Al termine degli interventi il Presidente CC Alberto Soci 

che ricorda come alle ore 13.00 si chiuderà l’accreditamento dei Delegati presso le Terme Excelsior e a 

partire dalle ore 13.15 e sino alle ore 15.00 sarà possibile votare presso le stesse Terme. 

 

 

 

 

 



5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Premio Young Ambassador. Il PDG Cesare Diazzi  , responsabile della Commissione ha presentato i 

cinque giovani talenti che hanno partecipato alla selezione:  Antonio Specchiarelli, presentato dal Lion 

Eugenio Garavini del LC Vignola Castelli Medioevali (Distretto 108 TB). Nazifarnor Amat, presentato dal 

Lion Renato Vanzoni (Distretto 108 A). Domenico Maglino presentato dalla Lion Elisa Duri (Distretto 108 

A). Anna Maria Zarcova, presentata dal Lion Orazio Bertelli del LC Montecatini Terme (Distretto 108 LA). 

Stefano Marchesi presentato dalla Lion Giuseppina Bonafede (Distretto 108 YA). Ha quindi chiamato sul 

palco i Governatori dei 5 Distretti  che hanno presentato i candidati e i tre componenti della Commissione 

aggiudicatrice: Angela Bartoletti, Imprenditrice. Paola Brandi, Docente. Andrea Nannini, Architetto.  La 

Presidente della Commissione ha quindi comunicato il nome del vincitore che ci rappresenterà al prossimo 

Forum Europeo Lions di Tallin. Sarà Anna Maria Zarcova. Che ha sviluppato un Progetto sulla Tolleranza 

interculturale, rivolta in particolare ai bambini. 

 

I lavori sono sospesi e riprendono alle ore 15.00. 

 

Il Presidente CC Alberto Soci comunica che le operazioni di voto alle Terme Excelsior si sono concluse 

senza intoppi e in questo momento si sta procedendo allo spoglio delle schede. Pertanto possono riprendere i 

lavori del Congresso. 

 

16) Tema di Studio Nazionale 2019/20: risultanze del Seminario ed esame proposte contenute nell’Allegato 

A. Prende la parola il  DG Daniele Greco che comunica che i temi hanno subito degli accorpamenti. Pertanto 

quelli da porre in votazione sono i seguenti: “Un calcio al bullismo” (proponente LC Siena). 

“L’amministratore di sostegno e l’affido familiare: Scelte d’Amore” (Tema che accorpa le proposte 2 e 10 

capofila il LC Cittadella e il LC Scicli Plaga Iblea). “Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della 

nostra Società Civile” (proponente LC Roma Sistina). “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

nelle scuole. Nuove regole per nuovi bambini” (Tema che accorpa le proposte 4 e 7 capofila il LC Roma Ara 

Pacis e il LC Budrio). “Fibromialgia: la malattia invisibile” (proponente LC Viterbo). “MCS: Sensibilità 

Chimica Multipla. Una delle Malattie rare” (proponente LC Passo Corese Sabina Gens Host). “Utilizzazione 

beni confiscati alla criminalità organizzata” (proponente LC Catania Host).  “INV-ICTUS Rieducazione 

all’uso dell’arto post/ictus” (proponenti: LC Castello Brianza Laghi e LC Satellite Castello Brianza). 

“Emergenza educativa” ( proponente LC Loreto Aprutino-Penne). Dopo l’illustrazione dei vari Temi anche 

con l’uso di Audiovisivi si è proceduto alla votazione. 

Votanti 747. Quorum Voti 373.  hanno raccolto: “Un calcio al bullismo” voti 134.  “L’amministratore di 

sostegno e l’affido familiare: Scelte d’Amore” voti 195. “Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della 

nostra Società Civile” voti 39. “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva nelle scuole. Nuove regole 

per nuovi bambini” voti 94. “Fibromialgia: la malattia invisibile” voti 84.  MCS: Sensibilità Chimica 

Multipla. Una delle Malattie rare”  voti 23. “Utilizzazione beni confiscati alla criminalità organizzata” voti 

51. “INV-ICTUS Rieducazione all’uso dell’arto post/ictus” voti 62. “Emergenza educativa” voti 65. Pertanto 

accedono al Ballottaggio i primi due classificati.  

 

Si procede alla votazione che da questo risultato: “Un calcio al bullismo” voti 359. “L’amministratore di 

sostegno e l’affido familiare: Scelte d’Amore” voti 308.  

 

Il Tema di studio Nazionale 2019/2020 sarà: “Un Calcio al bullismo” proponente il LC Siena (Distretto 

108 LA) Il Presidente CC Alberto Soci ha avuto parole di ringraziamento per tutti i Club e i Lions che si 

sono impegnati sul sostegno a questi temi, al di là del tema vincitore e li ha invitati a proseguire il loro 

impegno. 
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Nell’intervallo delle operazione di scrutinio il Presidente CC Alberto Soci ha dato la parola al Lion Gianni 

Castellani che ha contribuito a redigere il testo del Protocollo tra i Lions e la Protezione Civile. 

Naturalmente i Lions non hanno attrezzature di intervento diretto in caso di calamità naturali, ma hanno un 

migliaio di Soci e centinaia di Club che possono essere in grado di diffondere la cultura della prevenzione 

delle calamità naturali. Ha preso poi la parola al Lion Claudio Pasini dell’Aera Leadership. Che ha 

consegnato venti riconoscimenti del corso di formazione tenuto a Vicenza, ad altrettanti Lion appartenenti 

ai Club del Multidistretto. 

Il Presidente  CC Alberto Soci ha dato poi la parola per un saluto al DG Karsten Haasters rappresentante 

del Distretto 111 Germania ospite del Congresso. 

 

17) Service Nazionale 2019/20: risultanze del Seminario e esame proposte contenute nell’Allegato B. 

Prende la parola il  DG Daniele Greco che comunica che i Service non hanno subito degli accorpamenti. 

Pertanto quelli da porre in votazione sono i seguenti: “Le 4 “R” per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, 

Riduzione, Riutilizzo” (proponente LC Eboli – Battipaglia Host). “Testimoni dei tempi. La conoscenza del 

significato delle lapidi e dei monumenti dimenticati, trascurati o abbandonati nei nostri territori e la loro 

tutela e valorizzazione” (LC proponente: Perugia Concordia). “INTERconNETtiamoci...ma con la testa!” 

(proponente: LC Cecina). “Stelle in strada” (proponente LC Napoli 1799). “Scopriamo il valore delle 

nostre città” (proponente LC Messina Colapesce). “Noi che ricordiamo” (proponente LC Castelvetrano). 

“Bambini con Autismo: l’intervento dei Lions per migliorane la qualità di vita: la formazione di 

insegnanti, educatori, operatori sanitari e sociali insieme ai familiari” (proponente LC Bologna San 

Lazzaro). Dopo l’illustrazione dei vari Temi anche con l’uso di Audiovisivi si è proceduto alla votazione. 

Votanti 691. Quorum Voti 347.  hanno raccolto: “Le 4 “R” per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, 

Riduzione, Riutilizzo” voti 122.  “Testimoni dei tempi. La conoscenza del significato delle lapidi e dei 

monumenti dimenticati, trascurati o abbandonati nei nostri territori e la loro tutela e valorizzazione” voti 

39.  “INTERconNETtiamoci...ma con la testa!” voti 310.  “Stelle in strada” voti 82. “Scopriamo il valore 

delle nostre città” voti 26.  “Noi che ricordiamo” voti 19.  “Bambini con Autismo” voti 93. Pertanto 

accedono al Ballottaggio i primi due classificati. Si procede alla votazione che da questo risultato:  

“Le 4 “R” per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo” voti 210. 

“INTERconNETtiamoci...ma con la testa!” voti 377. 

 

Il Tema di studio Nazionale 2019/2020 sarà: “INTERconNETtiamoci...ma con la testa!”. 

 

Nell’intervallo delle operazione di scrutinio il Presidente CC Alberto Soci ha dato la parola al Lion 

Roberto Vasarri che ha richiesta di intervento sul punto 17 dell’ Odg. Nel suo intervento ha fatto la 

proposta di utilizzare sempre più dei Testimonial per veicolare i nostri Service. Chiedere ai tanti 

personaggi che vengono chiamati nei Club come, ad esempio, relatori, di metterci la faccia a favore delle 

nostre iniziative. 

 

18) Risultanze del Seminario Area Legale: 

 

Viene affrontato il punto 18.a) Affari Legali, Statuti e Regolamenti MD: proposte di modifiche al 

Regolamento MD, contenute nell’Allegato C. Prende la parola il  DG Daniele Greco che illustra i vari 

articoli da sottoporre a modifica e più precisamente: l’art. 2 limitatamente al comma 2.1; l’art. 3 

limitatamente al comma 3.1; l’art. 22 limitatamente al comma 22.2 punto a; al comma 22.2 punto b; al 

comma 22.5; l’art. 31 limitatamente al comma 31.4 . si procede alla votazione di ogni singola proposta di 

modifica e al termine dello scrutinio si hanno i seguenti risultati.  
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Proposta modifica art.2 comma 1: Favorevoli 421 Contrari 25 Astenuti 19. Proposta di modifica dell’art.3 

comma 1: Favorevoli 320 Contrari 138 Astenuti 45. Proposta di modifica dell’art. 22 comma 2 punto a 

Favorevoli 426 Contrari 33 Astenuti 32. Proposta di modifica dell’art. 22 comma 2 punto b: Favorevoli 

439 Contrari 36 Astenuti 18. Proposta di modifica dell’art. 22 comma 5:  Favorevoli 477 Contrari 13 

Astenuti 15. Proposta di modifica dell’art. 31 comma 4: Favorevoli 442 Contrari 72 Astenuti 19. 

 

Tutte le proposte di modifica dei Regolamenti sono approvate. 

 

Viene affrontato il punto 18.b) Terzo Settore. Prende la parola il  DG Gianni Sarragioto che sottolinea 

come tutti i Service e i Temi Nazionali proposti dai Club, anche in questa occasione si rifacciano alla 

applicazione del principio di sussidiarietà. Un principio che è ben regolato da Leggi dello Stato sul Terzo 

settore. Nelle quali siamo inseriti. E’ allo studio in collaborazione con la CAL (Commissione Affari 

Legali del Multidistretto)  uno Statuto tipo che recepisce la normativa vigente e sarà approfondito nel 

prossimo futuro. 

 

Prende la parola il Presidente CC Alberto Soci che legge i risultati della prima votazione per l’elezione di 

un Officers Internazionale, svoltasi presso le Terme Excelsior e presieduta dal PDG Fabrizio Ungaretti. 

Delegati votanti 1.235, Schede bianche 0, Schede nulle 3. Voti validi ottenuti dal candidato Elena Appiani 

470; Voti validi ottenuti dal candidato Aron Bengio 279;  Voti validi ottenuti dal candidato Mauro 

Bianchi 153; Voti validi ottenuti dal candidato Paolo Coppola 150;  Voti validi ottenuti dal candidato 

Franco Lino Marchesani 101;  Voti validi ottenuti dal candidato Salvatore Trovato 79;   

E’ quindi richiesto il ballottaggio tra i candidati Elena Appiani e Aron Bengio. Il Presidente CC Alberto 

Soci ringrazia tutti i Candidati che si sono resi disponibili e chiede alla platea di tributare loro un 

applauso. 

 

Il Presidente CC Alberto Soci comunica che le urne si apriranno alle ore 17.45 presso le Terme Excelsior 

e le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.30 

 

19) Privacy – il DG Davide D’Eliseo nella sua relazione al Congresso ha prima di tutto ricordato che è 

esattamente un anno da che è stato promulgato il Regolamento Europeo 679 sulla tutela e sicurezza dei 

dati e Privacy . Una normativa a cui i Lions hanno cercato di adeguarsi non senza difficoltà dovute al fatto 

che i dati sensibili sono raccolti, nel nostro caso in Europa, ma sono poi conservati negli USA. Ha preso 

quindi la parola il Lion Antonio Belpietro  che ha ulteriormente approfondito l’argomento. E’ quindi 

intervenuto il funzionario della Sede Centrale Bala Balanchander, incaricato della protezione dei dati.  

 

20) Risultanze Seminario Leo, Campi e Scambi Giovanili. Il DG Luigi Tarricone nel suo intervento ha 

salutato e ringraziato tutti coloro che si sono impegnati in questo anno. Ha quindi espresso il concetto che 

ancora in molti non si sono resi conto che i Leo non sono più un Service, ma sono dei Lion giovani. Dei 

Lions che lavorano al nostro fianco, ma a 30 anni ci devono lasciare. Questo anno sono usciti 347 Leo ma 

solo 47 sono diventati Lions. Un problematica che deve essere affrontata nei Club e nel Multidistretto, 

perché i Leo sono un patrimonio di esperienza e di entusiasmo che non deve essere disperso. Riguardo ai 

Campi e scambi Giovanili spesso non ci rendiamo conto dell’importanza che questa esperienza può avere 

nella maturazione dei ragazzi e della grande responsabilità che gli organizzatori Lions si assumono. 

Queste due realtà non devono essere trascurate ma avere tutta la nostra attenzione. Dobbiamo noi Lions 

aprire le porte più con il cuore che con la testa. 
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21) Scambi Giovanili: relazione organizzativa e finanziaria 2018/2019 – YEC MD Domingo Pace . Dopo 

aver fatto salire sul palco tutti i Collaboratori e i responsabili dei campi con la classica polo d’ordinanza 

ha ricordato che il Multidistretto 108 ITALY con la sua attività è il fiore all’occhiello del Lionismo 

mondiale, comprende ben 15 Campi per gli scambi giovanili e 3 campi per disabili e che è in fase di 

costituzione il 4° campo per Disabili in Puglia. Siamo quindi all’avanguardia nel mondo. Il CC Alberto 

Soci ringrazia i tanti Soci impegnati in questo importantissimo settore che è veicolo di conoscenza e 

cultura. 

Il CC Alberto Soci pone in votazione la conferma della quota di contributo agli scambi giovanile di € 0,80 

a socio. Favorevoli 93  Contrari 0 Astenuti 0. L’Assemblea approva 

 

22) Campo Italia: 

 

Viene affrontato il punto 22.a) : Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia 2017/2018. Interviene 

il Direttore della edizione. 2017/18, Lion Stefania Trovato che ricorda come l’esperienza triennale del 

Campo affidata ai Distretti AB; YA; YB sul tema storico “Sulle orme di Federico II” si sia conclusa. La 

Direttrice ha ripercorso le fasi più significative del campo 2017/2018 che non solo ha visitato nei 18 

giorni in Sicilia interessanti località naturali , tipo l’escursione sull’Etna, ma anche avvicinato i giovani 

normodotati a quelli disabili ospitati a Linguaglossa (CT) nel Campo Lions Sicilia Freewill. 

 

Viene affrontato il punto 22.b) : Relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie anno 

2018/2019. Il Direttore, Lion Gabriele Micciché,  presenta il Tema del campo che si svolgerà dal 4 al 21 

Luglio 2019 e che sarà: Mediterraneo: Giovani e integrazione. Per affrontare il tema della accoglienza e 

dell’integrazione, il Campo sarà aperto anche ad alcuni ragazzi giunti in Italia con le “carrette del mare”. I 

ragazzi quest’anno parteciperanno, in via sperimentale, al Lions Quest come strumento utile alla crescita 

individuale e del gruppo. Il Campo inizierà a Milano il 4 Luglio in occasione della Convention, dove i 

ragazzi faranno da Portabandiera e si sposterà poi a Limbiate (Cani guida), a Roma e poi in Sicilia. Il 

Preventivo di spesa prevede di utilizzare il contributo Multidistrettuale di € 1,50 a socio, pari a € 60.000 

circa così suddiviso: € 35.000 per pasti e pernottamenti; € 12.000 per Trasporti e € 13.000 per Visite e 

attività culturali. Viene quindi proiettato il Video promozionale del Campo. 

 

Come previsto nell’ OdG il Presidente CC Alberto Soci pone in votazione i punti 22.a e 22.b. Punto 22.a  

Relazione finanziaria Campo Italia 2017/2018:  Favorevoli 96  Contrari 0 Astenuti 1.  Punto 22.b  

Relazione finanziaria Campo Italia 2018/2019 Favorevoli 82  Contrari 0 Astenuti 1 L’Assemblea approva 

entrambi i punti. 

 

23) Campo Italia Disabili: Relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018 e relazione programmatica e 

situazioni contabili e finanziarie anno 2018/2019 nel suo intervento il Direttore Lion Alberto Poletti  ha 

ricordato come il Campo ha visto la partecipazione di 20 ragazzi, tra cui due stranieri, con 20 

accompagnatori. Lo Staff è stato composto da 30 Soci Lion provenienti dal tutti i Distretti. Il tema è 

quello delle Sfide. La paura di non poterle accogliere e la consapevolezza che unendosi tutti insieme si 

possono superare.  Prende poi la parola il Tesoriere Lion Ivan Guarducci  che espone il Bilancio 

consuntivo 2017/2018. Le entrate provengono per € 1,10 a socio dal Multidistretto pari a circa € 44.000 

cui si aggiungono € 11.590 dal Distretto 108 IA1, € 5.700 da iniziative dei Lions e Leo locali e € 5.400 

dai Leo e dai Lions che partecipano come animatori e comunque danno un contributo di 

compartecipazione alle spese.  
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Le uscite principali sono: € 23.930 per pernottamenti; € 18.523 per la ristorazione e € 7.500 per i 

trasferimenti. Ci sono poi € 5.000 per gadget, spese bancarie e varie. Il consuntivo prevede quindi un 

attivo. Nell’anno in corso 2018/2019 si prevede una spesa a preventivo di € 61.494, quindi in aumento, 

dovuta al fatto che il Campo parteciperà alla Convention di Milano. 

 

Come previsto nell’ OdG il Presidente CC Alberto Soci pone in votazione il punto 23 Relazione 

finanziaria Campo Disabili 2017/2018 e  Relazione finanziaria Campo Disabili 2018/2019: Favorevoli 

107  Contrari 0 Astenuti 0 L’Assemblea approva. 

 

24) Campo Italia invernale 2018: Relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018 e relazione 

programmatica e situazioni contabili e finanziarie anno 2018/2019 – il Direttore Lion Loriana Fiordi  ha 

ricordato che il Campo ha ospitato 24 ragazzi provenienti da tutto il mondo e 4 ragazzi di Staff e  si è 

aperto il 26 Dicembre 2018. Abbiamo visitato l’Emilia, il Veneto, la Toscana, il Lazio e l’Umbria. Il 

prossimo anno saremo a Torino ospiti del Distretto IA1, La Liguria, la Toscana, il Lazio e l’Umbria. Al 

termine della sua esposizione ha chiamato sul palco il Tesoriere - Lion Daniele Baragli  che ha esposto il 

Bilancio consuntivo del Campo. Le spese sono state: € 11.648,00 per pernottamenti. € 8.417,00 per Pasti, 

€ 6.696,00 per trasporti per in totale di € 27.916,00. Le entrate sono state pari a € 30.100,00 tra cui un 

contributo elargito da sei Lions Club dell’Area fiorentina. Il bilancio si è chiuso in pareggio con un 

leggero utile di € 119,00. Per quanto riguarda il Preventivo del Campo 2018/2019  viene previsto per € 

28.100,00 al netto di eventuali contributi esterni di Club o del Distretto 108 LA. 

 

Come previsto nell’ OdG il Presidente CC Alberto Soci pone in votazione il punto 24 Relazione 

finanziaria Campo Italia Invernale 2017/2018 e  Relazione finanziaria Campo Italia Invernale 2018/2019: 

Favorevoli 97  Contrari 0 Astenuti 2 L’Assemblea approva  

 

I lavori vengono sospesi e riprendono alle ore 20.20 

 

25) Comunicazione del risultato della votazione sulla designazione del Direttore Internazionale 

2020/2022 . Prende la parola il Presidente CC Alberto Soci che comunica il risultato ufficiale del 

Ballottaggio svoltosi presso le Terme Excelsior. PDG Elena Appiani (Distretto TA1)  voti 459 - PDG 

Aron Bengio (Distretto IA1) voti 406. Pertanto viene proclamata eletta PDG Elena Appiani. Cui 

l’Assemblea tributa un caloroso applauso.  

 

I lavori vengono sospesi. 
 

I lavori riprendono alle ore 9.00 di Domenica 26 Maggio 
 

26) Presentazione iniziativa “Baseball per ciechi”  Interviene il PDG Antonio Bolognesi  che spiega le 

modalità del gioco da parte dei non vedenti. 

 

27) Area Comunicazione: Comunicazione Interna, Comunicazione Esterna, Area informatica: relazione 

sul Seminario. Interviene il  CC Alberto Soci che espone la modifica alla filosofia della comunicazione 

che si è voluta introdurre quest’anno. Non è tanto importante far sapere quanto siamo bravi, ma piuttosto 

cosa abbiamo fatto e cosa possiamo fare al servizio della comunità.  Importante è anche la comunicazione 

interna verso i soci dei Club che deve essere  più semplice e comprensibile.  
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Il piano della comunicazione deve poi utilizzare anche le piattaforme informatiche che oggi sono in grado 

di contattare un numero grandissimo di persone. Ecco la nascita del “Progetto Comunication Reloaded” 

che intende per seguire questi obiettivi attraverso la sua struttura organizzativa. Passa quindi la parola al 

Responsabile dell’Ufficio Stampa Lion Angelo Iacovazzi  che relaziona l’assemblea sul lavoro svolto  

 

28) Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale: risultanze del Seminario. Prende la parola la 

Coordinatrice Multidistrettuale GST Clara Caroli, che dopo aver presentato una serie di diapositive che 

raccontano i lavori del Seminario invita i Delegati in sala a riportare nei loro Club la conoscenza sui 

grandi Service che si stanno portando avanti, ad approfondire la conoscenza della struttura operativa e 

utilizzare i nuovi Media nella comunicazione su questi temi. Passa la parola al PDG Giovanni Costa che 

ricorda come la Commissione Attività di Servizio da lui presieduta oltre ad occuparsi del rispetto delle 

regole, ha anche il compito di supportare i Club quando hanno delle carenze o difficoltà nel portare avanti 

i loro Service. Si procede quindi, dopo aver illustrato l’andamento e i risultati dei vari service di 

Rilevanza Nazionale si passa al punto 28.a): votazione per la conferma della loro rilevanza Nazionale. Il 

CC Alberto Soci promuove il voto. 

 

28.a.1 “Banca degli Occhi Melvin Jones”: Favorevoli 180  Contrari 1 Astenuti 8 - L’Assemblea approva. 

 

28.a.2 “So.San. Solidarietà Sanitaria Lions”: Favorevoli 108  Contrari 41 Astenuti 18 - L’Assemblea 

approva. 

 

28.a.3 “I Giovani e la Sicurezza Stradale”: Favorevoli 153  Contrari 9 Astenuti 20 - L’Assemblea 

approva. 

 

28.a.4 “Progetto Martina”: Favorevoli 191  Contrari 3 Astenuti 5 - L’Assemblea approva. 

 

28.a.5  “Progetto Sordità. Vincere la sordità è possibile, basta perseverare”: Favorevoli 125  Contrari 10      

Astenuti 41 - L’Assemblea approva. 

 

29) Rivista Nazionale “LION” – Prende la parola il Direttore della Rivista "The Lion", Lion Sirio 

Marcianò che affronta subito il punto 29.a dell’ OdG: Relazione tecnica e finanziaria dell'anno 

2017/2018. Al 30 giugno 2018 sono stati pubblicati 7 numeri di 84 pagine ed un numero speciale di 92. 

Sono state stampate 432.200 copie della rivista che è stata spedita regolarmente ai Soci. 

 

Il Bilancio è così composto: 

 

Entrate da Sede centrale Oak Brook.  € 168.820,00 (ridotta da 6 a 4 Dollari a Socio). Entrate da 

Multidistretto € 201.835,00 (5 Euro a Socio) per un totale di € 370.665,00. 

 

Uscite.  Stampa della Rivista € 293.000,00; Spese spedizione postale € 85.840,00; Rimborso spese alla 

redazione € 2.100,00; Spese Bancarie € 333,00. Per un totale di € 381.816,00. 

 

Aggiungendo il ritorno pubblicitario di € 24.500,00 stornato dalla Casa editrice rimane un saldo negativo 

per competenza di € 11.160,00, che sono stati coperti con il residuo attivo dei due anni precedenti di                    

€ 89.114,00. Al 30 giugno 2018 la Rivista ha quindi un saldo attivo di € 77.950,00. 
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Si procede alla votazione del Bilancio consuntivo 2017/2018 Favorevoli 169 Contrari 10 Astenuti 4 

L’Assemblea approva. 

 

Il Direttore della Rivista "The Lion", Lion Sirio Marcianò illustra quindi il punto dell’ OdG  29.b 

Situazione economico finanziaria dell’anno in corso 2018/2019 al 30 aprile 2019. 

 

Entrate al 30/4:  da Sede Centrale Oak Brook € 103.379,00; da Multidistretto € 180.291,00; da pubblicità       

€ 21.750,00 per un totale di € 305.313,00. A questi vanno aggiunti da qui al 30 giugno 2019 ulteriori 

entrate per circa € 49.000,00. 

 

Uscite al 30/4: Stampa rivista € 134.000,00; Spese spedizione postale € 68.700,00 per un totale di circa € 

203.142,00.  

 

Considerando le previsioni di spesa sino al 30 giugno 2019 il Bilancio consuntivo si chiuderà in 

sostanziale pareggio permettendo di non attingere dalle riserve attive esistenti. 

 

Si passa al punto 29.c dell’Odg: Relazione programmatica 2019/2020 e proposta di quota annuale pro 

socio. Prende la parola Il Direttore della Rivista "The Lion", Lion Sirio Marcianò che comunica 

all’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha deciso di ridurre la quota annuale 

pro Socio da 4 a 2 Dollari. Ha inoltre invitato i Multidistretti ad editare due soli numeri cartacei all’anno 

a partire dal Luglio 2020. Il CDA sostiene che le nuove tecnologie digitali di comunicazione possono 

raggiungere tutti i Soci in modo efficace. Ovviamente le edizioni nazionali potranno continuare ad uscire 

in un numero superiore di numeri utilizzando l’autofinanziamento. In tal senso il Multistretto 108 ITALY 

ha scelto di continuare ad affiancare alle edizioni Digitali della Rivista anche quelle a stampa che 

raggiungeranno le case dei Soci italiani. Per il finanziamento attingeremo dalle sopravvenienze attive 

degli anni precedenti. 

 

Si procede alla votazione della relazione programmatica 2019/2020 con la richiesta di un contributo pro 

Socio di € 5,00:  Favorevoli 177  Contrari 14 Astenuti 7 - L’Assemblea approva 

 

Il Presidente CC Alberto Soci da la parola al PDG Franco Esposito per relazionare l’Assemblea sulla 

importante conclusione della proposta fatta dai Lions al Congresso di Roma di attivarsi per l’inserimento 

della Educazione Civica Ambientale nelle scuole. 180 Club si sono mobilitati raccogliendo 16.000 firme 

che sono state portate alla Camera dei Deputati unitamente ad una Proposta di Legge. La 7° 

Commissione della Camera ha audito i rappresentanti dei Lions e fatta propria la proposta all’interno 

della reintroduzione della Educazione Civica nelle scuole, che è stata approvata dalla Camera dei 

Deputati lo scorso 30 Aprile 2019 con 453 voti a favore 0 Voti contrari e 3 Astenuti. Si tratta di un 

innegabile successo della nostra iniziativa. 

 

30) Congresso Nazionale Bari 2018: situazione contabile e finanziaria. Prende la parola il PDG 

Alessandro Mastrorilli Presidente del Congresso che dopo un saluto ai Delegati, passa la parola al 

Tesoriere del Congresso PDG Rocco Saltino che illustra il Bilancio Consuntivo. 
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Entrate: Avanzo di cassa dai Congressi precedenti € 78.858,00; Contributo del Multidistretto € 

181.666,00; Sponsorizzazioni Regione Puglia € 10.000,00. Per un totale di € 270.524,00 

 

Uscite: Allestimento Hotel Nicolaus € 53.831,00; Allestimento Teatro Petruzzelli € 38.488,00; 

Allestimento piattaforma informatica € 25.843,00; Registrazione Delegati € 23.404,00; Contributo Vigili 

del Fuoco € 1.437,00; Sito Internet € 10.262,00; Atti del Congresso € 780,00; Stampa e Grafica               

€ 33.833,00; Cena di benvenuto € 7.040,00; Cena per i DGE € 3.942,00; Spettacolo € 2.800,00; Annullo 

filatelico € 964,00; Spese bancarie € 156,00.  

 

Il Saldo attivo risulta essere di € 61.957,00 

 

Si procede alla votazione del Bilancio consuntivo del Congresso di Bari  2017/2018 Favorevoli 168  

Contrari 4 Astenuti 25 - L’Assemblea approva 

 

31) Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2017/2018: Prende la parola sul punto 31.a Relazione del 

Tesoriere l’ IPDG Pietro Paolo Monte, che fa riferimento a quanto pubblicato a pag. 50 del numero di 

Aprile 2019 della Rivista Nazionale The Lion. 

 

Prende la parola il Lion Andrea Castaldo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti che illustra il 

punto 31.b Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2017/2018. che fa riferimento a quanto 

pubblicato a pag. 53 del numero di Aprile 2019 della Rivista Nazionale The Lion. 

 

Si procede alla votazione del Rendiconto del Multidistretto per l’anno  2017/2018 come previsto al punto 

31.c dell’OdG.  Favorevoli 184  Contrari 4 Astenuti 9 - L’Assemblea approva. 

 

32) Destinazione fondi residui Celebrazioni del Centenario. Interviene il PID Domenico Messina  che 

illustra il Conto economico della iniziativa. Le Entrate sono state composte da un contributo del 

Multidistretto pro socio in quantità variabile per ogni anno per un totale di € 165.131,60 a cui si è 

aggiunto il contributo della Sede Centrale per € 13.650,00 per un totale do € 179.017,33. Le Uscite sono 

state: € 160.980,63 (coerenti al 94% con la destinazione data)  e il Residuo netto € 18.036,70. Il Comitato 

propone di utilizzare questo residuo attivo in questo modo: € 10.000,00 alla LCIF e € 8.036,70 alla 

Campagna di Comunicazione della prossima Convention di Milano. Su questo viene chiesta 

l’approvazione della Assemblea. 

 

Si procede alla votazione sul punto 32 dell’ OdG Favorevoli 157  Contrari 12 Astenuti 7 - L’Assemblea 

approva. 

 

33) Situazione economico-finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 2019 il Tesoriere del Multidistretto 

DG Gianni Sarragioto nel suo intervento ha comunicato che l’andamento del Conto economico Entrate e 

Uscite è in linea con il Bilancio Preventivo. 

 

Si procede alla votazione sul punto 33 dell’ OdG Favorevoli 162  Contrari 0 Astenuti 5 - L’Assemblea 

approva 
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34) Approvazione quota Multidistrettuale per l’anno 2019/2020. Prende la parola il Presidente CC 

Alberto Soci che comunica come con l’anno prossimo venga a decadere la quota straordinaria pro socio, 

istituita per finanziare la Convention di Milano. L’intenzione del Consiglio dei Governatori è quello di 

non volerla tramutare in quota fissa. Passa la parola al Tesoriere Multidistrettuale DG Gianni Sarragioto 

che comunica che la quota sociale annuale pro socio è fissata in € 27,90. Su questo chiede l’approvazione 

dell’Assemblea 

 

Si procede alla votazione sul punto 34 dell’ OdG Favorevoli 172  Contrari 0 Astenuti 2 - L’Assemblea 

approva 

 

Il Presidente CC Alberto Soci legge all’Assemblea dei Delegati il testo del messaggio che il 67° 

Congresso Nazionale indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella..” I Lions Italiani 

riuniti a Montecatini Terme a chiusura del loro 67° Congresso Nazionale, ribadiscono ancora una volta 

il ruolo di orgoglio di appartenenza all’Italia oggi tra i Multidistretti Lions più grandi del Mondo e la 

ringraziano Sig. Presidente per la sua continua testimonianza dei valori intramontabili di buona 

cittadinanza, onestà operosità per rendere sempre più apprezzata la nostra amata Patria” Firmato il 

Presidente del Consiglio dei Governatori. 

 

Il Presidente CC Alberto Soci comunica che il Congresso ha l’onore di ospitare due Candidati alla Vice 

Presidenza della Associazione Internazionale: Lion Salim Moussan e Lion Patti Hill che sono intervenuti 

esponendo i loro Programmi elettorali. Al termine degli interventi il Presidente CC Alberto Soci e il FIP 

Pino Grimaldi li hanno ringraziati personalmente. 

 

35) Concorso Poster per la Pace: premiazione del Vincitore. Il Presidente CC Alberto Soci  chiama sul 

Palco il vincitore Marcello Messori di 12 anni, accompagnato dal Presidente del LC Correggio Lion 

Gabriele Fabbrici  

 

36) Lions Day. Prende la parola la DG Adriana Belrosso che ha proposto ai Delegati una serie di 

immagini delle varie Piazze Italiane e ha ringraziato i Referenti distrettuali: Lion Dario Zonino del 

Distretto IA3, Lion Gian Luigi Presenti del Distretto IB2, Lion Tullio Parronchi del Distretto LA, Lion 

Ciro Mosca del DistrettoYB.  La DG Adriana Belrosso ha infine ricordato l’attenzione riservata dai 

Giornali e dalle Televisioni  all’Evento organizzato a Milano il 13 Aprile in un Teatro cittadino in 

occasione della riunione dei Governatori  a Milano. 

 

Il ID Sandro Castellana e il FIP Pino Grimaldi prendono la parola per consegnare alcune onorificenze a 

nome della Presidente Internazionale  PI Gudrun Yngvadottir. Consegnano la Medaglia Presidenziale Al 

Lion PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Al PID Domenico Messina. Al PID Ermanno Bocchini. Al 

PID Massimo Fabio. Al PID Paolo Bernardi. 

 

Il ID Sandro Castellana ha consegnato una Medaglia Presidenziale, appositamente concessa, alla 

Presidente del Congresso PDG Lucia Livatino per l’intenso e proficuo lavoro svolto per il successo 

dell’Evento.  
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Il FIP Pino Grimaldi e  il ID Sandro Castellana  hanno poi voluto consegnare un Certificato di 

Apprezzamento della Presidente Internazionale ad alcuni Componenti dello Staff del Congresso: il Lion 

Roberto Lallo, Segretario del Congresso; il Lion Fabrizio Chiodini, Cerimoniere del Congresso; il PDG 

Fabrizio Ungaretti, Coordinatore dell’Area Verifica Poteri e Seggio elettorale. Naturalmente essi hanno 

espresso un grande ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo del Congresso per il 

prezioso lavoro svolto. Al Tesoriere Lion Riccardo Sarra; Al Vice Presidente Lion Carlo Baldaccini; ai 

Consiglieri Lion Giovanna Cobuzzi; Lion Anna Maria Iacobacci e il Lion Vittoriano Raffaelli che ha 

gestito, quest’ultimo, la parte informatica della Verifica Poteri. Un particolare ringraziamento al 

Presidente del LC Montecatini Terme Lion Andrea Spiombi che ha saputo sapientemente coordinare la 

Regia Video e slides. Infine un grazie di cuore a tutti i Soci del Distretto 108 La che hanno lavorato al 

successo dell’iniziativa e al Governatore Distrettuale Daniele Greco che li ha coordinati. 

 

Il Presidente CC Alberto Soci comunica che si è aggiudicato il Premio “Leo dell’Anno nel Mondo 

2017/2018” la Socia Leo Marta Zanotti del Distretto 108 IB3  mentre si è aggiudicato la “Top Ten Youth 

Camps and Exchange Chairperson Awardees 2018/2019” la Lion Birgit Rastetter del LC Bassano del 

Grappa Jacopo da Ponte (Distretto 108 TA1) 

 

37) Forum Europeo 2018 Skopje/ XXII Conferenza del Mediterraneo 2019 Beirut. Interviene Il DG Euro 

Pensa  che relaziona sul lavoro della Commissione Affari Internazionali e sugli eventi internazionali a 

cui tanti Lion italiani sono stati presenti. Al termine del suo intervento comunica che il Distretto 108 IA2 

ha ricevuto la bandiera simbolica della Conferenza del Mediterraneo ed è stato incaricato di organizzare 

la XXXIII Edizione del 2020 a Genova. Il PCC Stefano Camurri Piloni nel suo intervento comunica che 

con quest’anno si è concluso il suo impegno triennale di Presidente della Commissione Affari 

Internazionali del Multidistretto. Continuerà comunque a collaborare e impegnarsi perché i Soci siano 

sempre più coinvolti in questa importante attività. 

 

38) Presentazione della XXIII Conferenza del Mediterraneo Genova dal 26 al 29 Marzo 2020. Il PDG 

Gianni Castellani presenta il Logo della Conferenza e ne indica gli indirizzi e la filosofia. Al termine 

viene proiettato il filmato promozionale. Il PID Roberto Fresia illustra poi il Forum Europeo che si terrà 

a Tallin dal 4 al 6 Ottobre  2019. 

 

39) Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2019/2020. Per la rotazione prevista tra i Distretti sono 

indicati: Lion Fabrizio Bava (Distretto IA1) – Lion Pierantonio Bonomo (Distretto TA1) - Lion Giovanni 

Marvulli (Distretto AB). Sono indicati come Supplenti: Lion Maurizio Saturno (Distretto IB3) – Lion 

Stefano Gandini (Distretto IB4). 

 

Si procede alla votazione sul punto 39 dell’ OdG Favorevoli 164  Contrari 0 Astenuti 0 - L’Assemblea 

approva 

 

40) Elezione dei componenti le Commissioni permanenti Multidistrettuali per il triennio 2019/22 il 

Presidente CC Alberto Soci comunica i nominativi indicati dai Distretti in base alla rotazione prevista. 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Affari Legali CAL – Statuti e Regolamenti 

 

Lion Gian Andrea Chiavegatti (Distretto TA1) – Lion Davide Druda (Distretto TA3) – Lion Pietro 

Pegoraro (Distretto L) – Lion Fabrizio Ungaretti (Distretto LA) 

 

Si procede alla votazione Favorevoli 150  Contrari 0 Astenuti 2 - L’Assemblea approva 

 

Commissione Attività di Servizio 

 

Lion Rino Porini (Distretto IA1) – Lion Euro Giorgio Pensa (Distretto IA2) – Lion Pietro Paolo Monte 

(Distretto TA3) – Lion Michele Martella (Distretto L) 

 

Si procede alla votazione Favorevoli 170  Contrari 0 Astenuti 3 - L’Assemblea approva 

 

Commissione Relazioni Internazionali  

 

Lion Maurizio Casali (Distretto IA1) – Lion Antonio Belpietro (Distretto IB2) – Lion Elio Loiodice 

(Distretto AB) – Lion Liliana Caruso (Distretto YA) 

 

Si procede alla votazione Favorevoli 161  Contrari 0 Astenuti 4 - L’Assemblea approva 

 

Commissione Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi della Gioventù 

 

Lion Luigi Sambrotta (Distretto IB1) – Lion Stefano Camurri Piloni (Distretto TA2) – Lions Loris 

Baraldi (Distretto TB) – Lion Stefania Carpino (Distretto YB) 

 

Si procede alla votazione Favorevoli 172  Contrari 0 Astenuti 1 - L’Assemblea approva 

 

41) Congresso Nazionale 2021: proposte località sede 69° Congresso e relativa quota individuale. Prende 

la parola il Presidente CC Alberto Soci che comunica che una delle due candidature a suo tempo 

presentate è stata ritirata. Pertanto da la parola al Lion Diego Spolaore, Presidente del LC Santa Maria 

Maddalena Alto Polesine che nel suo intervento comunica che a nome di tutti i Lions Club della 

provincia candida la città di Ferrara a sede del 69° Congresso Nazionale del 2021. Segue un breve 

filmato promozionale. 

 

Si procede alla votazione Favorevoli 190  Contrari 2 Astenuti 0 - L’Assemblea approva. 

 

Interviene la DG Marina Belrosso che precisa come in sede di Gabinetto Distrettuale si fosse deciso che 

se si fosse presentata un’altra città per ospitare il 69° Congresso nazionale, Milano si sarebbe ritirata. 

Questo è avvenuto anche se con un certo dispiacere. Ringrazio il Governatore Daniele Greco 

responsabile dell’Ufficio Legale che ha giudicato la documentazione presentata per la candidatura 

perfettamente idonea. 
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42) Presentazione del 68° Congresso Nazionale Sorrento 2020. Prende la parola  il Lion Giovanni 

Guarracino, Presidente del LC Penisola Sorrentina che dopo aver portato il saluto di tutti i Lions, 

comunica che l’Hotel Hilton Sorrento Palace di Sorrento ospiterà il  congresso con le sue strutture: una 

Auditorium da 1.500 posti a sedere più una serie di altre sale per i Seminari e gli incontri. E’ seguita la 

proiezione di un filmato  promozionale. 

 

43) Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2019/2020 Prende la parola il    

CC Alberto Soci che dopo aver ringraziato i Delegati per il loro impegno. Ha sottolineato che  il 

Consiglio dei  Governatori, che ha lavorato in questa annata, si è impegnato per aiutare l’Associazione e i 

Club a migliorarsi ed essere più vicini ai bisogni della gente. Chiama a questo punto i Governatori eletti a 

prendere posto sul palco: DGE Libero Zannino con la Sig.ra Mirella (Distretto IA1); DGE Alfredo 

Canobbio con la Sig.ra Elisabetta (Distretto IA2); DGE Erminio Ribet con la Sig.ra Daniela (Distretto 

IA3); DGE Carlo Sironi  con la Sig.ra Anna Maria (Distretto IB1);  DGE Filippo Mannelli (Distretto 

IB2);  DGE Angelo Chiesa con la Sig.ra Paola (Distretto IB3); DGE Sergio Martina con la Sig.ra 

Olimpia (Distretto IB4); DGE Guido Cella con la Sig.ra Brigitte (Distretto TA1); DGE Giorgio Sardot 

con la Sig.ra Silvia (Distretto TA2); DGE Antonio Conz con la Sig.ra Patrizia (Distretto TA3); DGE 

Maria Giovanna Gibertoni con il Sig.Vainer (Distretto TB); DGE Tommaso Dragani e la Sig.ra Agata 

(Distretto A); DGE Roberto Burano Spagnulo con la Sig.ra Carmela (Distretto AB); DGE Massimo 

Paggi e la Sig.ra Maria Grazia (Distretto L) ; DGE Pier Luigi Rossi e la Sig.ra Tiziana (Distretto LA); 

DGE Nicola Clausi e la Sig.ra Francesca (Distretto YA); DGE Angelo Collura e la Sig.ra Maria Cristina 

(Distretto YB). 

 

Il CC Alberto Soci chiama sul palco anche la candidata del Multidistretto 108 ITALY all’incarico di 

Direttore Internazionale per il 2020/2022 PDG Elena Appiani, con il Sig. Galeno. 

 

Il Presidente del Congresso comunica che alla carica di Council Chairperson per l’anno 2019/2020 è stato 

eletto il DG Luigi Tarricone. 

 

Prende la parola il FIP Pino Grimaldi che dopo essersi complimentato con i Governatori eletti e con 

quelli in carica, nonché con la candidata Italiana a Direttore Internazionale, PDG Elena Appiani, 

comunica che l’attuale Direttore Internazionale Sandro Castellana entrerà a far parte per i prossimi 3 

anni del Trustees della Fondazione Internazionale Lions come riconoscimento delle grandi capacità 

dimostrate. 

 

Dopo la consegna di omaggi floreali alle Signore fatto dal Cerimoniere, con un colpo di maglietto, il 

Presidente CC Alberto Soci, dichiara chiusi i lavori del 67° Congresso Nazionale di Montecatini Terme. 

  

                 Il Segretario Generale    La Presidente del Comitato Organizzatore 

                     Arch. Roberto Lallo                                                              Dott.ssa Lucia Livatino 

 


