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Saluto di benvenuto del Governatore
Cara Delegata, Caro Delegato,
sarà per me un grande piacere darvi il benvenuto 
al XXVI Congresso di Apertura del Distretto 
108Ta2 che si terrà a Cison di Valmarino, nella 
splendida location qual è Castelbrando, un gioiello 
incastonato nelle colline del prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene, patrimonio dell’UNESCO.
Il Congresso è uno dei momenti più importanti del 
Distretto e poterlo fare in presenza, tutti assieme, 
assume oggi un valore maggiore rispetto al passato.
Al fine di agevolare i lavori congressuali ho ritenuto 
opportuno inviare in anteprima i documenti oggetto 
di approvazione, ovvero il rendiconto consuntivo 
dell’anno sociale 2020/21, il bilancio preventivo 
per la corrente annata 2021/22 e lo Statuto e 
Regolamento con le modifiche proposte dal Centro 
Studi e vagliate dal Gabinetto Distrettuale del 07 
settembre u.s., che trovate nelle pagine a seguire.
Vi invito, infine, a leggere attentamente le linee 
guida contenute 
nel presente documento rispettandole in maniera 
rigorosa durante tutta la durata del Congresso, al 
fine di permettere lo svolgimento 
dei lavori nella massima sicurezza per tutti noi.
In attesa di potervi incontrare, 
colgo l’occasione per un Cordiale Saluto. 
 
 
 

IL MESSAGGIO

Il Governatore 
Eddi Frezza



IL CONGRESSO
Programma della Giornata

8:00 - Apertura funicolare per giungere alla sala congressi 

8.30 - Insediamento Segreteria e Comitato Credenziali

9:00 - Ultimo termine per utilizzare gratuitamente la funicolare 

9:00 - Inizio cerimonia protocollare

10:00 - Fine verifica dei poteri

10:10 - Nomina scrutatori di sala

Intervento relativo “Terzo settore” PDG Ta3 Gianni Sarragioto 
(intervento fuori programma)

11:00 - Pausa caffè 

11:15 - Ripresa dei lavori

13:30 - Chiusura dei lavori 13:40 - Pranzo

 



IL CONGRESSO
Linee guida per la partecipazione
Nel rispetto delle attuali normative per il 
contenimento della pandemia da Covid-19, per 
partecipare alle attività congressuali:
• All’arrivo sarà rilevata la temperatura corporea 
e nel caso la stessa ecceda i 37,5 C° sarà vietato 
l’accesso alla struttura;
• Sarà chiesta l’esibizione del Green Pass 
(preferibilmente stampato per agevolare i controlli), 
inteso anche come un certificato di tampone 
negativo ottenuto nelle ultime 48h oppure un 
certificato di avvenuta guarigione negli ultimi sei 
mesi;
• Si dovrà indossare la mascherina nel caso in 
cui non sia possibile garantire il distanziamento 
sociale e comunque in ogni momento se ci si trova 
all’interno della struttura;
• Si dovranno evitare gli spostamenti non necessari 
e rimanere seduti ove indicato;
• Durante la pausa caffè, il pranzo e gli spostamenti 
in funicolare evitare gli assembramenti;
• Lavarsi spesso le mani oppure utilizzare 
igienizzanti;
• Rispettare tutte le ulteriori indicazioni che fossero 
fornite dallo staff durante i lavori e durante i 
momenti conviviali.

Si ricorda che tutti gli accompagnatori non 
potranno accedere alla sala congresso 
per limiti di capienza determinati dalle norme 
per la prevenzione del Covid.
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 Follina, li 16 luglio 2021 
 
 

Al Direttore Internazionale   Elena Appiani  
Al CC      Mariella Sciammetta   
Al DG 108Ta1     Giorgio Barbacovi 
Al DG 108Ta3    Giovanni Nardelli  
Al PCC      Stefano Camurri Piloni  
Al IPDG     Giancarlo Buodo 
Al FVDG      Dario Angiolini 
Al SVDG      Nerina Fabbro  
Ai Past Governatori Distrettuali  
Al Presidente del Distretto Leo 108Ta2  Ludovica Papa 
Ai Componenti Family del Governatore 
Ai Presidenti di Circoscrizione  
Ai Presidenti di Zona 
Ai Coordinatori di Area 
Agli Officer Delegati del Governatore e Officer Distrettuali 
Ai Presidenti dei Club del Distretto 108Ta2 e loro Officer e Soci 
 
e p.c. 
Alla sede Centrale “The International Association of Lions Clubs” 
Alla Segreteria Nazionale MD  108 Italy 
Al Direttore rivista LION 
Al Responsabile Distrettuale per la Comunicazione 
LORO SEDI 

IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 108Ta2 Italy Eddi Frezza, ai 
sensi dell’art. IX sez. 1 del Regolamento Internazionale del 
04/07/2017 

CONVOCA 

IL CONGRESSO DISTRETTUALE DI APERTURA DEL DISTRETTO 
108Ta2 che si terrà 

 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 - ORE 9.00 

CASTELBRANDO DI CISON DI VALMARINO (TV) 

con il seguente programma e ordine del giorno: 
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08:30  Insediamento Segreteria e Comitato Credenziali 
08:30-10:00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati 
09:00 Cerimonia protocollare di Apertura del Congresso 
 Saluto delle Autorità  
09:20 Dichiarazione Programmatica del Governatore 
09:45  Intervento Autorità Lionistiche presenti  
10:10 Nomina scrutatori di sala. Comunicazione presenze e quorum. 
10:15 Premiazione “Poster per la Pace 2020-21” 
10:30 Presentazione del Bilancio Sociale anno 2020-2021 
10:40 Presentazione del Bilancio Consuntivo 2020-2021. Votazione 
10:45  Intervento del Delegato dal Centro Studi sulla proposta di utilizzo 

dell’avanzo di bilancio della Gestione anno precedente. 
10:50 Presentazione del Bilancio Preventivo 2021 – 2022. Votazione 
10:55 Intervento del Direttore Centro Studi e del delegato allo Statuto e          

Regolamento. Presentazione proposta di modifica allo Statuto e 
Regolamento Distrettuale. Votazione 

 

pausa di 15 minuti 
 

11:15 Comunicazione esito votazioni  
11:20 Intervento SVDG 
11:25 Intervento FVDG 
11:30 Intervento Presidente Distrettuale LEO 
11.35 Intervento Coordinatore Distrettuale LCIF  
11.40 Intervento Global Action Team 
11:45 Intervento Coordinatore New Voices 
11:50 Intervento Officer Tema di Studio Nazionale 
11:55 Intervento Officer Service Nazionale 
12:00 Intervento Coordinatore di Area Salute 
12:10 Intervento Coordinatore di Area Scuola 
12:20 Intervento Coordinatore di Area Giovani 
12:30 Intervento Coordinatore di Area Ambiente 
12:40 Intervento Coordinatore di Area Comunità 
12:50 Intervento Responsabile Progetto Post Covid 
13:00 Intervento Responsabile Comunicazione  
13:05 Intervento Chairperson Leo Distrettuale 
13:10 Interventi programmati dei Delegati   
 
13:30 Chiusura dei lavori Congressuali 
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Al termine dei lavori congressuali è previsto, per chi vorrà, un incontro 
conviviale che si terrà nel ristorante di Castelbrando. Il costo, a carico dei 
partecipanti, è fissato in € 35,00. 
 
Si prega di dare conferma al Cerimoniere distrettuale 
(elena.simeoni93@gmail.com) tassativamente entro martedì 03 
settembre p.v. 
  
Si precisa che: 
-        i delegati devono presentarsi alla verifica potere entro le ore 9:30; 
- hanno diritto di voto solo i soci effettivi, privilegiati e vitalizi con più 

di un anno e un giorno di anzianità; 
-         per gli accompagnatori è previsto un percorso culturale. 
 
In attesa di incontrarvi, vi porgo i miei più Cordiali Saluti. 
 
                                                             Il Governatore del  

Distretto Lions 108 Ta2 
Eddi Frezza 

 
 
 
 

 



DISTRETTO LIONS 108 TA2 ITALY
Anno Sociale 2020 - 2021 / D. G. Giancarlo Buodo

RENDICONTO AL 30 GIUGNO 2021

ENTRATE cod. Cons. al 30/06 Pevisione USCITE cod. Cons. al 30/06 Previsione

QUOTE ANNUALI DA SOCI CLUBS E01 137.470,00 139.650,00 QUOTE MULTIDISTRETTO U01 36.623,65 36.603,00

(comprensiva di quota ordinaria MD) (!24,90 a socio con quota congresso ridotta)

1^ semiquota 50 ! 73.025,00

2^ semiquota 45 ! 64.445,00

TOTALE ENTRATE DA QUOTE 137.470,00 139.650,00 TOTALE USCITE PER QUOTE 36.623,65 36.603,00

RIMBORSI da MD 108 ITALY E02 3.000,00 ATTIVITA' GOVERNATORE NEL DISTRETTO U02 777,00 8.000,00

per partecipazioni ai Consigli dei Governatori ATTIVITA' GOVERNATORE FUORI DISTRETTO U03 0,00 17.000,00

RIMBORSI da LIONS INTERNATIONAL E03 4.000,00 ATTIVITA' 1° VICE GOVERNATORE U04 1.197,20 4.000,00

per attività istituzionale del Governatore ATTIVITA' 2° VICE GOVERNATORE U05 276,60 1.000,00

RIMBORSI da MD 108 ITALY E04 18.415,87 18.000,00 ATTIVITA' GABINETTO DISTRETTUALE U06 0,00 1.500,00

per ripartizione residuo Convention Milano ATTIVITA'/SPESE DI RAPPRESENTANZA U07 6.834,98 8.000,00

SPESE SEGRETERIA/ATTIVITA' DI SERVIZIO U08 854,28 3.000,00

TOTALE ENTRATE DA RIMBORSI 18.415,87 25.000,00 COMUNICAZIONE U09 8.333,00 12.000,00

RIMBORSI A OFFICERS U10 4.566,60 10.000,00

RIVISTA TEMPO DI LIONS U11 0,00 2.000,00

SOSTEGNO SERVICES U12 400,00 3.000,00

SOSTEGNO A ZONE PER SERVICES SOCIALI U13 30.000,00 9.000,00

di cui 9 contributi da euro 1.000

di cui 7 contributi da euro 3.000

CONVEGNI E SEMINARI U14 0,00 2.000,00

FORMAZIONE/GMT/GLT/GST U15 1.244,00 6.000,00

ALPINE LIONS COOPERATION (2! X SOCIO) U16 2.884,00 3.000,00

SERVICE NAZIONALE E TEMA DI STUDIO NAZ. U17 0,00 1.000,00

ATTIVITA' INTERDISTRETTUALI U18 1.352,40 1.500,00

ATTIVITA' GIOVANILI E CAMPO ALPE ADRIA U19 0,00 11.000,00

SOSTEGNO ATTIVITA'/PROGETTI LEO U20 3.000,00 3.000,00

ASS. APERTURA E CONGRESSO CHIUSURA U21 6.838,40 7.000,00

ANNUARIO DISTRETTUALE U22 7.320,00 6.000,00

VARIE ED IMPREVISTI U23 200,00 12.431,73

TOTALE USCITE ORDINARIE 76.078,46 131.431,73

TOTALE ENTRATE 155.885,87 164.650,00 TOTALE USCITE 112.702,11 168.034,73

AVANZO DI GESTIONE A.S. 2019/2020 E05 28.609,93 28.384,73 AVANZO DI GESTIONE A.S. 2020/2021 U23 46.793,69 0,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO di DOTAZIONE E06 10.000,00 10.000,00 FONDO di DOTAZIONE U24 10.000,00 10.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO di RISERVA E07 20.000,00 20.000,00 FONDO di RISERVA U25 30.000,00 30.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO VARIAZIONE QUOTE E08 5.000,00 5.000,00 FONDO VARIAZIONE QUOTE U26 5.000,00 5.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO ACC.TO COMUNICAZIONE U27 15.000,00 15.000,00

di cui anno sociale 2021/2022 euro 9.000

di cui anno sociale 2022/2023 euro 6.000

TOTALE FONDI E AVANZI 63.609,93 63.384,73 TOTALE DESTINAZIONE FONDI E AVANZI 106.793,69 60.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 219.495,80 228.034,73 TOTALE GENERALE USCITE 219.495,80 228.034,73







DISTRETTO LIONS 108 TA2 ITALY
Anno Sociale 2021 - 2022 / D. G. Eddi Frezza

BILANCIO PREVENTIVO AL 01 luglio 2021

valori espressi in euro

ENTRATE cod. Prev. Totale USCITE cod. Prev. Totale

QUOTE ANNUALI DA SOCI CLUBS E01 135.850,00 QUOTE MULTIDISTRETTO U01 35.756,00

quota ! 95 x 1430 soci così composta: quota ! 24,90 x 1430 soci

da quota con minor prelievo di ! 15 ossia ! 80 x 1430 114.400,00

da quota residuo attivo anno 20/21 ossia ! 15 x 1430 21.450,00

TOTALE ENTRATE DA QUOTE 135.850,00 TOTALE USCITE PER QUOTE 35.756,00

RIMBORSI da MD 108 ITALY E02 3.000,00 ATTIVITA' GOVERNATORE NEL DISTRETTO U03 9.000,00

per partecipazioni ai Consigli dei Governatori ATTIVITA' GOVERNATORE FUORI DISTRETTO U04 18.000,00

RIMBORSI da LIONS INTERNATIONAL E03 4.000,00 ATTIVITA' 1° VICE GOVERNATORE U05 4.000,00

per attività istituzionale del Governatore ATTIVITA' 2° VICE GOVERNATORE U06 1.000,00

ATTIVITA' GABINETTO DISTRETTUALE U07 2.000,00

TOTALE ENTRATE DA RIMBORSI 7.000,00 ATTIVITA'/SPESE DI RAPPRESENTANZA U08 8.000,00

SPESE SEGRETERIA/ATTIVITA' DI SERVIZIO U09 4.000,00

Residuo attivo anno 20/21 destinato a Service Zone E04 13.500,00 SOSTEGNO A ZONE PER SERVICES SOCIALI U10 13.500,00

RIMBORSI A OFFICERS U12 10.000,00

Residuo attivo anno 20/21 destinato a quote dei E05 11.843,69 SOSTEGNO SERVICES ISTITUZIONALI U13 3.000,00

nuovi soci anno 21/22 (ipotesi 124 nuovi soci circa) CONVEGNI E SEMINARI U14 3.000,00

FORMAZIONE/GMT/GLT/GST U15 6.000,00

TOTALE ENTRATE DA RESIDUO ATTIVO 25.343,69 ALPINE LIONS COOPERATION (! 2 X 1430 soc) U16 2.860,00

SERVICE NAZIONALE E TEMA DI STUDIO NAZ. U17 2.000,00

ATTIVITA' INTERDISTRETTUALI U18 1.500,00

ATTIVITA' GIOVANILI E CAMPO ALPE ADRIA U19 11.000,00

SOSTEGNO ATTIVITA'/PROGETTI DISTR. LEO U20 3.000,00

COMUNICAZIONE U21 9.000,00

ASS. APERTURA E CONGRESSO CHIUSURA U22 8.000,00

ANNUARIO DISTRETTUALE U23 7.000,00

VARIE ED IMPREVISTI U24 15.577,69

TOTALE USCITE ORDINARIE 141.437,69

TOTALE ENTRATE 168.193,69 TOTALE USCITE 177.193,69

FONDO di DOTAZIONE E07 10.000,00 FONDO di DOTAZIONE U25 10.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO di RISERVA E08 30.000,00 FONDO di RISERVA U26 30.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO VARIAZIONE QUOTE E09 5.000,00 FONDO VARIAZIONE QUOTE U27 5.000,00

da Regolamento Distrettuale da Regolamento Distrettuale

FONDO ACC.TO COMUNICAZIONE E10 15.000,00 FONDO ACC.TO COMUNICAZIONE U28 6.000,00

anni sociali 2021/2022 e 2022/2023 anno sociale  2022/2023 (D.G. Dario Angiolini)

AVANZO DI GESTIONE A.S. 2021/2022 U29 0,00

TOTALE FONDI E AVANZI 60.000,00 TOTALE DESTINAZIONE FONDI E AVANZI 51.000,00

TOTALE GENERALE DISPONIBILITA' 228.193,69 TOTALE GENERALE USCITE 228.193,69



PROPOSTA DI MODIFICA A STATUTO E REGOLAMENTO 
VERSIONE AGGIORNATA AL 29 GIUGNO 2021. 

 
Di seguito si riporta nella colonna di sinistra la versione di Statuto e Regolamento attualmente in 
vigore, mentre a destra le modifiche proposte dal Centro Studi e preventivamente vagliate dal 
Gabinetto Distrettuale del 07 settembre 2021. 
 
Al fine di agevolare la lettura delle modifiche apportate, si specifica che: 

- In giallo le Disposizioni obbligatorie ai sensi dello Statuto e il Regolamento Internazionale e 
la Normativa del Consiglio di Amministrazione 

- In grigio le Disposizioni modificate e annotazioni a livello internazionale 
- In azzurro le modifiche apportate dal Centro Studi e vagliate al Gabinetto Distrettuale del 07 

settembre 2021 
TESTO STATUTO IN VIGORE  TESTO STATUTO CON MODIFICHE  

ARTICOLO VII 
Congresso Distrettuale 

Sezione 2. CALCOLO DEI DELEGATI DI 
CLUB. Ciascun club in regola nei confronti di 
Lions Clubs International e del suo distretto di 
appartenenza (singolo, sub o multiplo) in 
occasione del congresso annuale del distretto 
(singolo, sub o multiplo) avrà diritto a un (1) 
delegato e un (1) delegato supplente ogni dieci 
(10) soci che hanno fatto parte del club da 
almeno un anno e un giorno o maggiore frazione 
di questo, secondo i dati della sede 
internazionale sul suddetto club nel primo 
giorno dell'ultimo mese che precede il mese in 
cui si terrà la Convention. La frazione maggiore 
a cui ci si riferisce in questa sezione è di cinque 
(5) soci o numero maggiore. Ciascun delegato 
autorizzato presente avrà diritto a un (1) solo 
voto per ciascuna carica e un (1) voto su ogni 
quesito presentato al congresso. Se non 
altrimenti specificato, il voto favorevole della 
maggioranza dei delegati che esprimono il loro 
voto su ciascun quesito, costituirà una decisione 
presa dal congresso. Tutti i delegati in possesso 
dei requisiti dovranno essere soci in regola di un 
club in regola appartenente a questo distretto.1 
Le quote insolute potranno essere versate e lo 
stato di club in regola acquisito fino a quindici 
(15) giorni prima della chiusura della 
certificazione delle credenziali, il cui termine 
sarà stabilito dalle regole del rispettivo 
congresso.2 
 

ARTICOLO VII 
Congresso Distrettuale 

Sezione 2. CALCOLO DEI DELEGATI DI 
CLUB. Ciascun club in regola nei confronti di 
Lions Clubs International e del suo distretto di 
appartenenza (singolo, sub o multiplo) in 
occasione del congresso annuale del distretto 
(singolo, sub o multiplo) avrà diritto a un (1) 
delegato e un (1) delegato supplente ogni dieci 
(10) soci che hanno fatto parte del club da 
almeno un anno e un giorno o maggiore frazione 
di questo, secondo i dati della sede 
internazionale sul suddetto club nel primo 
giorno dell'ultimo mese che precede il mese in 
cui si terrà la Convention. La frazione maggiore 
a cui ci si riferisce in questa sezione è di cinque 
(5) soci o numero maggiore. Ciascun delegato 
autorizzato presente avrà diritto a un (1) solo 
voto per ciascuna carica e un (1) voto su ogni 
quesito presentato al congresso. Se non 
altrimenti specificato, il voto favorevole della 
maggioranza dei delegati che esprimono il loro 
voto su ciascun quesito, costituirà una decisione 
presa dal congresso. Tutti i delegati in possesso 
dei requisiti dovranno essere soci in regola di un 
club in regola appartenente a questo distretto.3 
Le quote insolute potranno essere versate e lo 
stato di club in regola acquisito fino a quindici 
(15) giorni prima della chiusura della 
certificazione delle credenziali, il cui termine 
sarà stabilito dalle regole del rispettivo 
congresso.4 
I Past Officer Internazionali (PDG) sono da 
intendersi quali delegati di diritto al di fuori del 
calcolo dei delegati di club 
 
 

                                                           
 
 
 
 



TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE  TESTO REGOLAMENTO CON MODIFICHE  
ARTICOLO IV 

Comitati Distrettuali 
…OMISSIS… 

ARTICOLO IV 
Comitati Distrettuali 

…OMISSIS… 
Sezione 5. COMITATO STUDI 
LIONISTICI E SOCIALI STATUTO E 
REGOLAMENTO. Il Comitato, presieduto 
dal Governatore, è composto da un Direttore, un 
segretario, un membro delegato a Statuto e 
Regolamento e un membro delegato agli Affari 
Legali più un eventuale ulteriore membro 
qualora la necessità venisse ravvisata dal 
Governatore per particolari contingenze. La 
nomina di tali Officer resta in capo al 
Governatore. Si riunisce almeno ogni 2 mesi per 
dare supporto al Distretto nelle evenienti 
necessità di carattere legale e normativo e 
propone al Gabinetto, sentito il GST, eventuali 
studi attuativi di service inquadrabili entro le 
linee guida di LCI e valuta in via preliminare 
eventuali proposte tanto di service quanto di 
tema di studio Nazionale.  
 

ARTICOLO V 
Riunioni 

…OMISSIS… 
Sezione 2. FORMATI DI RIUNIONE 
ALTERNATIVI. Le riunioni del Gabinetto 
distrettuale ordinarie e straordinarie potranno 
svolgersi con modalità di riunione alternative, 
come teleconferenze e/o conferenze via web, 
secondo quanto stabilito dal governatore 
distrettuale. 
 

ARTICOLO V 
Riunioni 

…OMISSIS… 
Sezione 2. FORMATI DI RIUNIONE 
ALTERNATIVI. Le riunioni del Gabinetto 
distrettuale ordinarie e straordinarie, in 
conformità al Regolamento Multidistrettuale ed 
Internazionale, potranno svolgersi con modalità 
di riunione alternative, come teleconferenze e/o 
conferenze via web, secondo quanto stabilito dal 
governatore distrettuale. 
 

…OMISSIS… 
Sezione 4. CIRCOSCRIZIONI E ZONE. 

(a) Organizzazione. Il governatore 
distrettuale ha la facoltà di modificare le 
circoscrizioni e le zone con 
l’approvazione del Gabinetto 
distrettuale, e quando nell'interesse del 
distretto e dell'Associazione. Il distretto 
dovrà essere diviso in circoscrizioni, 
ciascuna composta da un numero di 
Lions club compreso tra sedici (16) e 
dieci (10). Ciascuna circoscrizione 
dovrà essere suddivisa in zone, ciascuna 
composta da un numero di Lions club 
compreso tra otto (8) e quattro (4), 
prestando dovuta attenzione alla 
posizione geografica dei club.  
 
 
 

 

…OMISSIS… 
Sezione 4. CIRCOSCRIZIONI E ZONE. 

(a) Organizzazione. Il governatore 
distrettuale ha la facoltà di modificare le 
circoscrizioni e le zone con 
l’approvazione del Gabinetto 
distrettuale, e quando nell'interesse del 
distretto e dell'Associazione. Il distretto 
dovrà essere diviso in circoscrizioni, 
ciascuna composta da un numero di 
Lions club compreso tra venti (20) e 
dieci (10). Ciascuna circoscrizione 
dovrà essere suddivisa in zone, ciascuna 
composta da un numero di Lions club 
compreso tra otto (8) e quattro (4), 
prestando dovuta attenzione alla 
posizione geografica dei club.  
 

 



TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE  TESTO REGOLAMENTO CON MODIFICHE  
ARTICOLO VII 

FONDO PER IL CONGRESSO 
 
Sezione 1. QUOTA PER IL FONDO DEL 
CONGRESSO. In sostituzione di, o in aggiunta 
a una quota di registrazione per il congresso 
distrettuale, potrà essere richiesto un contributo 
annuale per il fondo congressuale del distretto 
dell'importo di (inserire l'importo nella propria 
valuta nazionale ___________) a ogni socio di 
ciascun club del distretto. Tale contributo dovrà 
essere raccolto e versato in anticipo da ciascun 
club, ad eccezione di quelli di recente 
costituzione o riorganizzazione, in due (2) rate 
semestrali, come segue: (indicare l'importo nella 
valuta nazionale ___________) per ogni socio 
di club il dieci settembre di ogni anno, a 
copertura della semestralità che va dal 1° luglio 
al 31 dicembre; e (indicare l'importo nella valuta 
nazionale ___________) per ogni socio di club 
il dieci marzo di ogni anno, a copertura del 
semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno, in 
base al numero di soci che risultano nei registri 
del club, rispettivamente ai primi di settembre e 
di marzo. Ogni club costituito o riorganizzato 
nell’anno sociale in corso riscuoterà e pagherà 
detta quota congressuale per l’anno sociale su 
base proporzionale, a partire dal primo giorno 
del secondo mese successivo alla data di 
costituzione o riorganizzazione, a seconda del 
caso. 
Tali contributi saranno raccolti dai club e inviati 
al segretario distrettuale o tesoriere distrettuale 
o (segretario-tesoriere), che provvederà a 
depositare i suddetti contributi così raccolti, 
presso un conto bancario o in altro depositario 
indicato dal governatore distrettuale. I fondi così 
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il 
pagamento delle spese per i congressi 
distrettuali e potranno essere utilizzati 
unicamente per mezzo di assegni del distretto 
compilati e firmati dal tesoriere distrettuale e 
controfirmati dal governatore distrettuale. 

ARTICOLO VII 
FONDO PER IL CONGRESSO 

 
Sezione 1. QUOTA PER IL FONDO DEL 
CONGRESSO. In sostituzione di, o in aggiunta 
a una quota di registrazione per il congresso 
distrettuale, potrà essere richiesto un contributo 
annuale per il fondo congressuale del distretto a 
ogni socio di ciascun club del distretto la cui 
entità, qualora se ne necessitasse l’istituzione, 
sarà stabilita dal Gabinetto Distrettuale e verrà 
richiesto con il versamento della seconda 
semiquota.  
 

Sezione 2. FONDI RESIDUI. L’eventuale 
avanzo del fondo congressuale, che dovesse 
verificarsi in un qualsiasi anno sociale dopo la 
regolarizzazione di tutte le spese amministrative 
connesse al congresso di quell'anno, dovrà 
rimanere in quel fondo destinato ai congressi ed 
essere disponibile per le spese dei congressi 
futuri e dovrà essere considerato come entrata 
dell’anno sociale in cui sarà utilizzato o in cui 
sarà incluso nel bilancio per il pagamento di 
determinate spese. 

 

ABROGATO 
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Sezione 3. RACCOLTA DELLE QUOTE. 
Secondo la procedura stabilita dal governatore 
distrettuale, potrà essere richiesta una certa 
quota ad ogni delegato, supplente e ospite 
partecipante al congresso del distretto, per la 
copertura delle spese per i pasti e 
l'intrattenimento. 

 

Sezione 2. RACCOLTA DELLE QUOTE. 
Secondo la procedura stabilita dal governatore 
distrettuale, potrà essere richiesta una certa 
quota ad ogni delegato, supplente e ospite 
partecipante al congresso del distretto, per la 
copertura delle spese per i pasti e 
l'intrattenimento. 
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ARTICOLO VIII 

Fondo Amministrativo Distrettuale 
Sezione 1. ENTRATE DISTRETTUALI. Per 
fornire le entrate atte a pagare le spese 
amministrative del distretto un contributo 
annuale distrettuale dell'importo di (indicare 
l'importo nella valuta nazionale ____________) 
sarà richiesto a ciascun socio di ciascun club del 
distretto. Tali contributi saranno raccolti e pagati 
anticipatamente da ciascun club in due (2) rate 
semestrali, come segue:  
- per ogni socio di club il dieci settembre, a 

copertura della semestralità che va dal 1° 
luglio al 31 dicembre;  

- per ogni socio di club il dieci marzo di ogni 
anno, a copertura della semestralità che va 
dal 1° gennaio al 30 giugno, in base al 
numero di soci che risultano nei registri del 
club, rispettivamente nei primi giorni di 
luglio e di gennaio. I suddetti contributi 
saranno versati al segretario distrettuale o al 
tesoriere distrettuale (o segretario-tesoriere) 
da ciascun club del distretto, ad eccezione 
di quelli di recente costituzione o 
riorganizzazione, i quali dovranno 
raccogliere e pagare tali quote su base 
proporzionale, a partire dal primo giorno 
del secondo mese successivo alla data della 
loro costituzione o riorganizzazione, a 
seconda dei casi. Le suddette quote 
dovranno essere utilizzate esclusivamente 
per il pagamento delle spese amministrative 
del distretto e solamente su approvazione 
del Gabinetto del governatore distrettuale. I 
pagamenti effettuati con l'uso di tali fondi 
saranno eseguiti per mezzo di assegni 
bancari compilati e firmati dal tesoriere 
distrettuale e controfirmati dal governatore 
distrettuale. 

 
 
 

ARTICOLO VIII 
Fondo Amministrativo Distrettuale 
Sezione 1. ENTRATE DISTRETTUALI. Per 
fornire le entrate atte a pagare le spese 
amministrative del distretto sarà richiesto un 
contributo annuale distrettuale (quota sociale) 
che, proposto dal Gabinetto Distrettuale, viene 
votato al Congresso Distrettuale. Tale quota 
verrà calcolata sulla scorta dei precedenti 
bilanci, tenuto conto delle contingenze e 
necessità correnti e future. Tali contributi 
saranno raccolti e pagati anticipatamente da 
ciascun club in due (2) rate semestrali, ognuna 
pari al 50%, come segue:  
- per ogni socio di club il dieci settembre, a 

copertura della semestralità che va dal 1° 
luglio al 31 dicembre;  

- per ogni socio di club il dieci marzo di ogni 
anno, a copertura della semestralità che va 
dal 1° gennaio al 30 giugno, in base al 
numero di soci che risultano nei registri del 
club, rispettivamente nei primi giorni di 
luglio e di gennaio. I suddetti contributi 
saranno versati al segretario distrettuale o al 
tesoriere distrettuale (o segretario-tesoriere) 
da ciascun club del distretto, ad eccezione 
di quelli di recente costituzione o 
riorganizzazione, i quali dovranno 
raccogliere e pagare tali quote su base 
proporzionale, a partire dal primo giorno 
del secondo mese successivo alla data della 
loro costituzione o riorganizzazione, a 
seconda dei casi. Le suddette quote 
dovranno essere utilizzate esclusivamente 
per il pagamento delle spese amministrative 
del distretto e solamente su approvazione 
del Gabinetto del governatore distrettuale, o 
del Governatore. I pagamenti effettuati con 
l'uso di tali fondi saranno eseguiti 
preferenzialmente tramite bonifico 
bancario. 
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Sezione 2. FONDI RESIDUI. L’eventuale 
avanzo dei fondi amministrativi distrettuali che 
dovesse verificarsi in un qualsiasi anno sociale, 
dopo la regolarizzazione di tutte le spese 
amministrative distrettuali di quell'anno, dovrà 
rimanere in quel fondo amministrativo 
distrettuale e sarà disponibile per le future spese 
amministrative e dovrà essere considerato come 
entrata dell’anno sociale in cui sarà utilizzato o 
in cui sarà incluso nel bilancio per il pagamento 
di determinate spese. 

Sezione 2. FONDI RESIDUI. L’eventuale 
avanzo dei fondi amministrativi distrettuali che 
dovesse verificarsi in un qualsiasi anno sociale, 
dopo la regolarizzazione di tutte le spese 
amministrative distrettuali di quell'anno, dovrà 
rimanere in quel fondo amministrativo 
distrettuale e sarà disponibile per le future spese 
amministrative e dovrà essere considerato come 
entrata dell’anno sociale in cui sarà utilizzato o 
in cui sarà incluso nel bilancio per il pagamento 
di determinate spese, determinando quindi un 
minor prelievo da effettuarsi sulla quota 
distrettuale. L’Assemblea, di volta in volta, su 
proposta del Governatore, ratificata dal 
Gabinetto Distrettuale, potrà diversamente 
allocare in parte o in tutto tali fondi residui 
 

ARTICOLO IX 
Varie 

Sezione 3. CAUZIONE DEL SEGRETARIO-
TESORIERE DI GABINETTO. Il 
segretario/tesoriere di Gabinetto e i firmatari 
autorizzati saranno coperti da una garanzia per 
un determinato importo e presso una società di 
garanzia approvata dal governatore distrettuale 
e i relativi costi saranno considerati spese 
amministrative.  

 

ARTICOLO IX 
Varie 

Sezione 3. CAUZIONE DEL SEGRETARIO-
TESORIERE DI GABINETTO. Non è 
richiesta alcuna cauzione per lo svolgimento 
dell’incarico 
 

Sezione 4. REVISIONE O ESAME DEI 
LIBRI CONTABILI. Il Gabinetto del 
governatore distrettuale provvederà a una 
revisione annuale o più frequente dei libri 
contabili e dei conti del segretario distrettuale e 
del tesoriere distrettuale (o segretario o 
tesoriere).  

Sezione 4. REVISIONE O ESAME DEI 
LIBRI CONTABILI. Tale ufficio sarà svolto 
dai Revisori dei conti Distrettuali in numero di 3 
titolari e 2 supplenti. Il Tesoriere Distrettuale si 
riunirà con loro ogni 3 mesi e sarà disponibile 
alla messa in visione di ogni pezza giustificativa 
delle spese. In seno a detto Collegio verrà eletto 
un Presidente che deve essere iscritto al registro 
dei revisori contabili. I Revisori, di nomina da 
parte del Governatore, sentito il Gabinetto 
Distrettuale, durano in carica un anno e sono 
rieleggibili. A fine anno redigono una puntuale e 
sintetica relazione di accompagnamento al 
bilancio consuntivo prima della approvazione da 
parte della Assemblea Distrettuale 
 

Sezione 5. COMPENSI. Nessun officer 
riceverà alcuna retribuzione per qualsiasi 
servizio reso al distretto nello svolgimento delle 
sue mansioni, ad eccezione del segretario di 
Gabinetto e tesoriere di Gabinetto (o segretario-
tesoriere), la cui eventuale remunerazione sarà 
stabilita dal Gabinetto distrettuale. 
 
 
 

 

Sezione 5. COMPENSI. Nessun officer 
riceverà alcuna retribuzione per qualsiasi 
servizio reso al distretto nello svolgimento delle 
sue mansioni. 
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Sezione 7. REGOLE DI PROCEDURA. Se 
non altrimenti specificato nel presente statuto e 
regolamento, o nelle regole di procedura 
adottate per una riunione, tutte le questioni 
relative all'ordine e alla procedura adottate per 
una riunione o congresso distrettuale, riunioni di 
Gabinetto distrettuale, di circoscrizione, di zona 
o di club e per ciascun gruppo o comitato, 
saranno stabilite dal ROBERT'S RULES OF 
ORDER, NUOVA EDIZIONE.  

Sezione 7. REGOLE DI PROCEDURA. Se 
non altrimenti specificato nel presente statuto e 
regolamento, o nelle regole di procedura 
adottate per una riunione, tutte le questioni 
relative all'ordine e alla procedura adottate per 
una riunione o congresso distrettuale, riunioni di 
Gabinetto distrettuale, di circoscrizione, di zona 
o di club e per ciascun gruppo o comitato, 
saranno stabilite dal ROBERT'S RULES OF 
ORDER, NUOVA EDIZIONE, ove non 
normate da Statuti e Regolamenti di ordine 
superiore a quello Distrettuale. 

 Sezione 8. COMUNICAZIONE ED 
UTILIZZO DEI SOCIAL. Il Governatore è il 
responsabile della comunicazione interna ed 
esterna al Lions e la cura direttamente o tramite 
Officer da lui delegati, sentito il parere non 
vincolante del Gabinetto Distrettuale 

 Sezione 9. RAPPORTI CON I DISTRETTI 
VICINI. Dichiarazione di intenti: considerato 
l’insistere su territori similari e la comune 
origine lionistica dei 3 Distretti Ta1, Ta2, Ta3, 
il Governatore in prima persona, o tramite 
Officer da lui delegato, cura dei rapporti di buon 
vicinato e collaborazione e, se possibile e 
ritenuto utile, potrà promuovere un incontro con 
i Distretti gemelli 
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 Sezione 10. CAMPO ALPE ADRIA. Il Campo 

Alpe Adria, cogestito dai tre Distretti Ta, ha la 
finalità di promuovere tra i giovani gli scopi 
lionistici ed è inserito nel programma Campi 
internazionali della gioventù. 
Il Direttore del Campo viene designato a 
rotazione tra i 3 Distretti, resta in carica per tre 
anni così come a rotazione viene definita altresì 
la sede di svolgimento del Campo. 
Il Direttore è coadiuvato da un comitato Leo-
Lions nominato dal Governatore del Distretto 
responsabile, 
Entro il mese di febbraio il Direttore presenta il 
bilancio consuntivo dell’anno precedente che 
deve essere chiuso entro il mese di settembre. 
Deve presentare un programma di svolgimento 
del Campo entro il mese di febbraio, dopo ampia 
condivisione con il Governatore del Distretto 
responsabile, e stipulare una idonea copertura 
assicurativa per qualsivoglia possibile 
evenienza e rischio per responsabilità civile e 
infortuni tanto per i frequentatori quanto per i 
componenti dell’organizzazione. 
È compito e responsabilità del Direttore 
stipulare convenzioni e contratti necessari al 
buon funzionamento del Campo e deve 
distribuire gli incarichi operativi e 
sovraintendere al loro buon svolgimento. 
A tutti gli organizzatori non compete alcun 
compenso se non il mero rimborso delle spese 
vive sostenute ed opportunamente documentate 
secondo le vigenti normative fiscali. 
Il Campo ospita dai 21 ai 30 giovani di età 
compresa in quella determinata dal Manuale 
internazionale per i Campi della Gioventù, per 
un periodo di 15 giorni, in genere tra luglio ed 
agosto. Entro il mese di maggio i nominativi dei 
partecipanti devono pervenire al Direttore del 
Campo. 
I giovani, a cura dei tre Distretti, saranno ospitati 
o una settimana prima o una dopo il campo 
presso famiglie. 
Le spese di gestione del Campo sano a carico dei 
tre Distretti e devono essere puntualmente 
esposte e documentate secondo le normative 
vigenti, vi è la facoltà da parte dei Distretti di 
chiedere un fee di ingresso ai partecipanti. 
Per ogni altra questione attinente alla 
programmazione e svolgimento del Campo si fa 
riferimento al Manuale Internazionale per i 
Campi della Gioventù o a particolari 
convenzioni di volta in volta eventualmente 
stipulate tra i tre Distretti. 
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 Sezione 11. RAPPORTI LEO LIONS. 

Dichiarazione di intenti: il Distretto 108 Ta2 
riconoscendo l’importanza dei Leo e di una 
fattiva collaborazione con loro si impegna ad un 
rapporto di collaborazione paritetica e di 
reciproco sostegno allo scopo di effettuare 
service condivisi. 

 Sezione 12. ARCHIVIO STORICO 
DISTRETTUALE. Nell’intento di raccogliere 
organicamente l’operato del Distretto un 
Officer, di nomina Governatoriale, procede 
nell’opera di raccolta e sistemazione del 
materiale attinente al fine di creare un archivio 
storico distrettuale. Una volta costituito tale 
archivio, lo stesso dovrà essere ogni anno 
aggiornato. 

 Sezione 13. FONDO DI DOTAZIONE E 
FONDO DI RISERVA. Il fondo di dotazione, 
fissato salva diversa delibera Assembleare, in 
euro 10.000,00 serve per fare fronte alle prime 
spese del DGE per l’avvio della gestione 
finanziaria del suo anno. Tale cifra sarà 
consegnata allo stesso DGE, da parte del 
Governatore in carica entro cinque giorni dalla 
elezione. Detta cifra, essendo appunto fondo di 
dotazione, comparirà nel bilancio quale partita 
di giro e sarà quindi ricostituita entro l’anno 
sociale. 
Il fondo di riserva, fatta salva delibera 
Assembleare, è fissato in euro 30.000,00 e potrà 
essere utilizzato per evenienze eccezionali ed 
imprevedibili col consenso della Assemblea. 
Nel caso di urgenti motivi di utilizzo il 
Governatore, previo assenso del Gabinetto, 
potrà disporne l’utilizzo chiedendo la ratifica 
assembleare ora per allora. 

 Sezione 14 RIMBORSO SPESE. Ove previsto 
saranno riconosciuti dei “rimborso spese” con 
modalità di anno in anno definite dal 
Governatore, previa approvazione del Gabinetto 
Distrettuale. 

 Sezione 15 LIBERALITÀ NEI CONFRONTI 
DEL GOVERNATORE. Le eventuali 
donazioni liberali, facoltative che i Club 
facessero nei confronti del cosiddetto “Service 
del Governatore “o che il Governatore ricevesse 
a tale scopo da privati e/o associazioni verranno 
regolarmente rendicontate a fine anno. È 
obbligo del Governatore dichiarare 
all’Assemblea di apertura dell’anno lionistico 
come intende utilizzare tali fondi eventualmente 
a lui devoluti. 
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 Sezione 16. FORMAZIONE DEGLI 

OFFICER DISTRETTUALI. Il Governatore, 
tanto nel periodo incoming, quanto come DGE 
ha la assoluta facoltà di provvedere alla 
formazione degli Officer per il proprio anno 
sociale tramite Officer di sua fiducia all’uopo 
delegato, preferenzialmente LCIP, o in via 
secondaria FDI, per assicurare una corretta 
procedura conforme alle normative di LCI. 
 

 



NEL MONDO
Attivate le strutture di Protezione Civile Lions
Per collaborare nell’accoglienza dei profughi afghani
Il comitato nazionale ALERT, referente per la 
protezione civile dei volontari Lions, ha comunicato 
al Capo Dipartimento della Protezione Civile ing. 
Fabrizio Curcio e al Ministero della Difesa, nella 
persona del sottosegretario on. Gianfranco Mulè, 
la piena disponibilità dei Lions a collaborare 
concretamente, unitamente alle strutture pubbliche 
ed alle altre associazioni, nella accoglienza dei 
profughi afghani.
L’attivazione del protocollo di collaborazione con la 
Protezione Civile è stata disposta dal Presidente del 
Consiglio dei Governatori avv. Mariella Sciammetta 
in collaborazione con il Presidente del comitato 
ALERT ing. Giovanni Castellani, con l’obiettivo di 
individuare, di concerto con le Autorità competenti, 
le reali esigenze dei profughi e delle Comunità che 
li ospitano, per indirizzare al meglio le energie e 
la solidarietà dei Lions, sull’esempio della positiva 
esperienza maturata nel corso della pandemia 
COVID.
Con la consapevolezza che siamo tutti parte di una 
grande comunità è stato anche attivato un tavolo 
di collaborazione europeo, con la partecipazione 
di Officer internazionali e rappresentanti dei Lions 
europei a cui sono stati invitati rappresentati del 
Ministero della Difesa, della Protezione Civile, 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Il Presidente Mariella Sciammetta ha dichiarato:” 
Ritengo necessario in questo momento l’avvio 
di un tavolo di confronto con le rappresentanze 
istituzionali, Comuni e Regioni in primis, per stilare 
un progetto a sostegno dell’accoglienza in modo 
che i Lions presenti in modo diffuso sul territorio 
possano portare il loro concreto aiuto secondo 
le necessità che gli Enti proposti andranno a 
rappresentare. Nel contempo bisogna agire 
per sollecitare le organizzazioni internazionali 
perché non siano dimenticati tutti coloro che sono 
rimasti in Afghanistan. A loro, uomini, donne e 
bambini devono poter giungere gli aiuti umanitari 
e l’assistenza di cui hanno bisogno. È un dramma 
umano che ci coinvolge tutti e al quale dobbiamo 
dare risposte adeguate e decise che dimostrino 
a tutti che ci sentiamo parte della stessa umanità 

e che non vogliamo lasciare da solo nessuno dei 
nostri fratelli che soffrono.”

Elena Appiani, Direttrice Internazionale e membro 
del consiglio di amministrazione di Lions Club 
International, ha dichiarato “La rete internazionale 
di Lions Club International ci consente di essere 
presenti in modo capillare in tutti i Paesi del mondo 
con oltre 1.400.000 persone. Favorire la pace 
e la comprensione dei popoli è nei nostri scopi. 
Nessuno deve essere dimenticato ed è per questo 
che subito i club Lions si sono allertati per dare 
risposte concrete a chi è nel bisogno. Attraverso 
la stretta collaborazione con le istituzioni abbiamo 
la possibilità di mettere a disposizione i 40 mila 
soci italiani per garantire accoglienza e sostegno 
qualificato ai rifugiati afghani che sono già presenti 
in Italia.”
Lo spirito di solidarietà dei Lions, racchiuso nel 
motto We Serve, potrà esprimersi con quelle 
caratteristiche di eccellenza che hanno portato 
Lions Clubs International a divenire la più grande 
organizzazione di club di servizio al mondo.



NEL MONDO
Afghanistan. Tragedia di un Popolo
Dopo alcuni anni di relativa serenità, durante 
la quale le donne hanno goduto la possibilità 
di studiare e di poter avere una vita sociale e 
lavorativa normale, il paese, nel giro di poche ore 
ha subito un ritorno al medioevo.
La condizione femminile non gode di alcuna 
dignità, considerate al pari di bottino di guerra, 
condannate alla mortificazione del corpo e dello 
spirito, frustrate nelle loro aspirazioni e private della 
possibilità di estrinsecare le loro abilità, le donne 
sono considerate prive di valore e possono essere 
sottoposte alle più umilianti condizioni fino alle 
pubbliche percosse.
Obbligate all’abdicazione della propria femminilità, 
ridotte al rango di schiave.
Come donna, come madre, come New Voices,come 
Lions, ma soprattutto come essere umano sento 
la necessità di condannare una tale situazione 
aberrante e, almeno con lo spirito, essere vicina 
a tutte le donne ed i bambini di questo disgraziato 
paese.
Sono sicura che tutti noi Lions lo saremo. 
 
Il Coordinatore distrettuale New Voices 
Adriana Bavosa Camurri Piloni 
LC Feltre Castello Di Alboino



CONTATTI
Comunicazione

Segui il Distretto su:

POSTER PER LA PACE - CONCORSO 2021-2022  
Siamo tutti connessi
Mentre superiamo le nuove difficoltà portate da una pandemia globale 
senza precedenti, celebriamo le cose che ci uniscono gli uni agli altri 
oltre che alle nostre comunità di tutto il mondo.  
Quest’anno, invitiamo i giovani a immaginare, esplorare ed esprimere 
visivamente queste connessioni.
Per il ritiro e la consegna dei kit, verranno con voi concordate le 
modalità
Coordinatore ALBERTO CECCATO - LC Pieve di Soligo 
 aceka@libero.it - 348 2485217  
 
Gli officer referenti per il Poster per la Pace sono: 
- 1^ circoscrizione NADIA  BROGI - LC Trieste Miramar 
  brolup@yahoo.it - 339 6381170 
- 2^ circoscrizione MARCO ANZILLOTTI - LC Pordenone Host 
  marcanzi1949@gmail.com - 335 8022878 
- 3^ circoscrizione LUCA AGGIO - LC Conegliano 
  luca.aggio@crea.gov.it - 338 7816568

@Lions_108ta2

@Distretto108ta2

www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2

FACEBOOK

TWITTER

SITO WEB

Per essere sempre aggiornati

https://twitter.com/Lions_108ta2
https://www.facebook.com/Distretto108ta2
http://www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2



