
UNA NUOVA REDAZIONE
Giancarlo Buodo - Coordinatore Area Comunicazione
Oggi, più di sempre, comunicare con efficacia, rapidità e
comprensione è importante per ottenere qualunque
risultato sia nella vita di relazione che nel lavoro. Ma
ancora più fondamentale è comunicare bene,
opportunamente. (continua a pagina 16)

Autorità lionistiche e civili, carissime Socie e carissimi
Soci e Leo, iniziamo un nuovo anno lionistico,
sicuramente con grande entusiasmo, ma al tempo stesso
consapevoli che è necessario programmare il futuro del
nostro Distretto in modo strutturato.

Ancor prima di qualsivoglia riferimento al programma,
lasciatemi rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti
coloro che hanno voluto affiancarmi e condividere un
percorso sicuramente impegnativo non solo a livello
distrettuale, ma anche a livello di Club, i cui Presidenti
sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli
obiettivi che andrò a delineare.

Il nostro Presidente internazionale Brian Sheehan ci
invita a lavorare in squadra per perseguire obiettivi
ambiziosi, diventando fautori di quel cambiamento che
dev’essere graduale ma costante per poter essere
compreso ed accettato.

UN NUOVO ANNO
ASSIEME  
Dario Angiolini  -  Governatore 

Dario Angiolini  Governatore 2022-2023
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Diamo vita alla nostra fantasia e alla
nostra creatività. Cerchiamo di
allontanare da noi il rigido conformismo
del “si è sempre fatto così”: la velocità
storica del nostro tempo ci impone un
ritmo intenso ed adeguato alle nuove
sfide che ci attendono.

Dobbiamo continuare ad essere “creatori
di sogni” verso le persone che ricevono il
nostro aiuto e che, per qualche momento,
condividono con noi il sogno di poter
vivere una vita normale. 

In questo senso il nuovo strumento di
lavoro voluto dalla sede centrale ed
esteso a tutti i distretti al mondo, il GMA
(Global Membership Approach, approccio
globale all'adesione) ci viene in aiuto
perché ci insegna a lavorare per una
auspicabile crescita associativa.

Crescita che non è solo creare nuovi club
ed immettere nuovi soci, ma soprattutto
porre attenzione alla retention (il
mantenimento), che è la sfida più
importante che dovremo tutti assieme
affrontare in questo anno. Porre
attenzione alle motivazioni delle
dimissioni degli ultimi anni e trovare
valide strategie per poterle evitare.                                                                   
I Club si devono rafforzare più sotto
l’aspetto qualitativo che non quantitativo.

I soci sono un patrimonio della nostra
organizzazione ed è estremamente
importante coinvolgerli nelle attività
dando loro le giuste motivazioni. 

Ricordandoci che la soddisfazione deriva
dall’essere coinvolti in service importanti
e, possibilmente, innovativi. 

Il motto “We serve” è da sempre la forza
che guida le nostre azioni come Lions e
quel NOI ci fa capire che, per quanto
l’azione di ogni singolo possa essere
importante e ci permetta di fare tanto,
servendo insieme possiamo rendere
possibile l’impossibile (“Together we can”
è il motto del nostro Presidente
internazionale). E dobbiamo farlo con
entusiasmo perché l’entusiasmo è
contagioso. Agire verso gli altri con
entusiasmo ci permette sicuramente di
raggiungere maggiori successi, ma se
aggiungiamo un ulteriore ingrediente, il
Divertimento, inteso come la capacità di
affrontare sempre tutte le situazioni con
la giusta attenzione ma “prendendoci un
po' meno sul serio”, il risultato sarà
straordinario e ci permetterà di tornare
nei nostri Club realmente soddisfatti del
tempo che abbiamo impegnato. 

Dopo questi anni di pandemia, dobbiamo
recuperare la nostra capacità di resilienza,
nutrendo e diffondendo ottimismo e
positività. E’ necessario servire con il
sorriso. Affrontiamo in quest’anno un
lionismo caratterizzato da serenità,
allegria e, soprattutto, amicizia.

L’amicizia ritengo sia un sentimento da
privilegiare, se vogliamo realizzare le
nostre finalità: ciò consentirà di
accantonare   l’ “io” a   vantaggio del “noi”,
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l’autoreferenzialità a vantaggio della
collaborazione, le futili ostilità e sterili
diatribe a vantaggio di un colloquio reale ed
un rapporto concreto.

Tutti noi dobbiamo vedere senza pregiudizi,
saper ascoltare veramente e rispettare le
opinioni altrui, soprattutto di coloro che la
pensano diversamente da noi. E’ attraverso
ad un confronto sincero ed aperto che
miglioriamo come persone, imparando anche
a mettere in discussione noi stessi,
ammettendo i propri errori.

La sincerità è avere un cuore nobile e
aperto e quando si è sinceri con gli altri,
saremo apprezzati per quel che facciamo, e
perdonati per gli sbagli che sicuramente
faremo.

Essere sinceri e leali sono per me le
caratteristiche principali dell’essere lion,
significa saper criticare apertamente con
spirito costruttivo ed evitare quel
mormorare alle spalle di qualcuno che
ingenera malcontento e può essere causa di
contrasti ed abbandoni. 

Parlare di crescita associativa significa
prestare attenzione all’ incremento della
presenza femminile arrivata nel nostro
Distretto al 28% e dei soci giovani (dai 31 ai
50 anni) arrivati al 5.2% per le donne e al
8.6% per gli uomini.  Le donne sanno
“vedere con la mente ed ascoltare con il
cuore”, in più sono tenaci, concrete,
operative, e più aperte al cambiamento.
Lavoreremo con le New Voices, che fanno
parte del GAT e del programma GMA,      
 per.   lanciare un progetto di    crescita
della

 presenza femminile e di giovani soci in ogni
club. 

E’ indispensabile inoltre continuare a
migliorare il rapporto con i Leo,
incentivando la loro entrata nei nostri club
con agevolazioni economiche, service
comuni, comportamento “paritario” nei
rapporti reciproci, accurata scelta di Leo
Advisor.    La percentuale di ingressi di Leo
nei Lions è assolutamente negativa, mentre
rimane spaventosamente alta quella dei
ragazzi che abbandonano la nostra
Associazione. In molti Club ci sarebbe
estremo bisogno della loro vivacità
operativa, delle loro idee innovative, delle
loro strategie al passo dei tempi. I canali di
dialogo con il mondo intero, tramite
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
ecc., di cui i giovani sono espertissimi,
probabilmente saranno il futuro della nostra
Associazione, perché solo in questo modo si
raggiungono alti numeri di utenti, a cui far
conoscere noi Lions e da coinvolgere nelle
nostre attività di servizio. I Leo club
esistenti, ma anche quelli futuri che
potrebbero essere costituiti, sono un
patrimonio da conservare, sostenere e
sviluppare non solo da parte dei Club
padrini, ma anche per tutti gli altri Club. I
Leo avranno un ruolo importante nel mio
anno e sono inseriti nei gruppi di lavoro che
caratterizzano il progetto GMA. 

Per crescere dobbiamo puntare su soci
motivati, credibili che partecipano alla vita
del club ed abbiano l’orgoglio di
appartenenza. I presidenti devono porre
particolare attenzione ai soci che non
frequentano, non solo sentendoli, ma  ancor 
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meglio incontrandoli: solo così
conosceranno il reale grado di soddisfazione
dei soci e potranno intervenire con l’aiuto di
tutti per migliorare la partecipazione attiva
dei soci.

Anche i soci nuovi vanno accolti con
entusiasmo ed ascoltati con attenzione.
Vanno coinvolti nella vita del club,
soprattutto nei service. Ricordiamoci che
sono entrati nei club per servire assieme a
noi e non vanno dimenticati.                                                                                         
Basta “portatori sani di distintivo”!

E’ fondamentale intensificare un dialogo
sempre più stretto tra i Club ed il Distretto,
in modo che ci sia corrispondenza di intenti,
azione ed appoggio reciproco. Assicurerò la
vicinanza mia, degli Officer distrettuali e dei
componenti dei Dipartimenti, a tutti i Lions
e Leo, che desiderino confrontarsi, dialogare
e proporre idee nuove, con spirito di
collaborazione.

Dobbiamo lavorare nel presente, guardando
al passato ma progettando il futuro,
affrontando con coraggio un auspicabile
cambiamento. Cominciamo a guardare al di
fuori del proprio club per vivere nuove
amicizie, partecipiamo alle iniziative
distrettuali per conoscere la diversità di
essere Lions. La diversità è un grande valore
e occasione di  miglioramento reciproco
nella consapevolezza della conformità degli
scopi e del codice etico.

I progetti di formazione che saranno
proposti vanno interpretati come un
percorso di crescita ed arricchimento      
 del nostro essere   Lions e     non solo 
 come   

percorsi burocratici. 

Ricordo inoltre che è stato avviato dalla
sede centrale l’apprendimento per ogni
Lions, dando a tutti i soci l’accesso alla
formazione online tramite il Centro di
formazione Lions aggiornato in MyLion. La
formazione va intesa come una possibilità di
acquisire nuove conoscenze, nuove
competenze, nuova motivazione ed
entusiasmo e deve iniziare già nei Club. 

Nei nostri Club si parla poco di lionismo, in
gran parte sono diventati dei club culturali
o ricreativi, alla ricerca di relatori prestigiosi
che nulla sanno di lionismo e non sono quasi
mai legati ad una nostra attività di servizio.
Nella programmazione annuale andrebbero
alternati ad officer distrettuali preparati ad
aiutarci ad essere Lions moderni.

Dobbiamo accrescere la consapevolezza
dell’importante ruolo della nostra
Fondazione, sostenendola con iniziative
concrete. La Fondazione è una risorsa! E’
uno strumento che ci permette di operare
con maggiore incisività nei nostri service
non solo locali ma anche in tutte quelle aree
del mondo dove difficilmente i nostri Club,
singolarmente, avrebbero la possibilità di
operare.
Da quest’anno il Lions Clubs International e
la nostra Fondazione sono state unificati in
Lions International per mostrare al mondo
che siamo tutti uniti nella nostra missione di
service. Per allineare al meglio le cause
umanitarie dell’ associazione e della
Fondazione saranno adottati dei “pilastri di
missione”   che   ci aiuteranno   a trovare un
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Migliorare la salute e il benessere (vista,
diabete, cancro infantile…)  
Rafforzare le comunità (gioventù,
ambiente, educazione…)     
Supportare le persone bisognose (fame,
disastri, aiuto ai disabili, anziani…)

nuovo modo di organizzare e parlare del
service che offriamo sia a livello locale che
globale. Le nuove cause di servizio si
inseriranno all’interno di questi 3 pilastri: 

1.

2.

3.

La comunicazione è di sicuro un altro tema
molto delicato, sul quale si sono spesi fiumi
di parole. Noi abbiamo tanti contenuti
importanti da presentare alle nostre
comunità, però dobbiamo farlo nel modo più
appropriato, efficace ed incisivo sfruttando
le professionalità presenti nel nostro
Distretto, che costituiscono il Dipartimento
della Comunicazione di questa annata.  

Essi saranno sempre molto vicini ai club,
supportandoli con consigli operativi e
stimolando soprattutto quelli più reticenti a
collaborare ed a far conoscere le loro
attività.
Ricordo a noi tutti che la prima e
fondamentale comunicazione che diamo
all’esterno come Lions deriva dai nostri
comportamenti!

Tutti gli obiettivi di crescita sociale saranno
raggiunti solo grazie a voi Socie e Soci del
nostro Distretto, perché ho l’assoluta
certezza che i primi, veri, ed importanti
attori dei nostri augurabili successi sarete
Voi che sempre operate con quel grande
spirito lionistico dettato dal vostro cuore
ed ispirato agli scopi ed all’etica della nostra
Associazione.

Viva il Distretto 108 Ta2. 
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IL CONGRESSO DI APERTURA
DEL DISTRETTO 10TA2

Domenica 18 settembre 2022
Savoy Beach & Thermal Spa Bibione (VE)

ECCOCI TUTTI ASSIEME CON LO SPIRITO DEL FARE,
PERCHÈ "WE SERVE"

La splendida località turistica di Bibione ci aspetta!
Bibione, la perla dell'Adriatico, con le sue immense bellezze
turistiche e naturalistiche, farà da sfondo e arricchirà il
nostro atteso Congresso di Apertura.

È un’occasione da non perdere, per i valori lionistici e per
l’emozione di ritrovare vecchie e nuove amicizie. Ci aspetta
una giornata intensa, ricca di momenti di informazioni e
approfondimenti che saranno da sprone per renderci sempre
più operativi. Sarà un tempo ben speso che contribuirà in
modo efficace a sottolineare l’importanza della nostra
Associazione e il nostro attaccamento ad essa. 

Vi anticipiamo i bilanci, affinché possiate prenderne visione,
analizzarli, e nel caso, essere pronti a chiedere ragguagli. 
Vi invitiamo pure alla lettura dei vari interventi: quanta
dedizione, quanta passione, quanta meravigliosa voglia di
esserci al motto "We serve"!  

Un grazie anticipato a tutte e tutti coloro che hanno curato e
aiutato nell'organizzazione dell'evento e al Congresso
saranno presenti  "al lavoro": fin dal primo momento si sono
impegnate e impegnati a far sì che ogni delegata e delegato
si senta in una “accogliente famiglia” in modo da partecipare
ed arricchire con dedizione e determinazione i lavori
congressuali.

Buona lettura e buon congresso a tutte e tutti voi!
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Grazie. 

Grazie a voi delegate/i e soci/e per avermi confermata nell’incarico di primo vice
governatore. La vostra fiducia m’impegna nella responsabilità di lavorare sodo
a favore del nostro Distretto, con determinazione, tenacia, perseveranza, pazienza,
per fare sempre meglio. Rendere la nostra Associazione Lions, all’esterno, un
vivace e visibile punto di riferimento in ambito di volontariato e, all’interno, un
luogo di benessere e d’incontro piacevole per i soci, costituisce a mio avviso la
direttrice per lo sviluppo della crescita associativa. 

Grazie anche a voi delegati/e e soci/e che avete ritenuto di non confermarmi.
Rassicurata dalla saggezza del poeta greco Teognide, il quale sosteneva che “non
si può piacere a tutti, perché anche Zeus, che mandi la pioggia o la neghi, non a
tutti piace e non c'è niente di strano in ciò”, accolgo il vostro parere divergente
come un potente pungolo. La sfida rappresentata da punti di vista lionistici diversi
non può che essere una ricchezza da democraticamente intercettare e integrare.

Grazie al nostro governatore, Dario, per avermi coinvolta fin dall’inizio del suo
incarico negli aspetti gestionali del Distretto. La condivisione e l’ascolto
costante dei due vice-governatori attribuiscono valore fattivo al concetto di
lavoro di squadra, favorendo l’instaurarsi di continuità pluriennali concordate nelle
decisioni e nei piani d’azione con ricadute costruttive sull’intero Distretto.

NERINA FABBRO - FVDG 
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Il mio impegno per l’anno sociale in corso
L’ampliamento della conoscenza dei soci/e e delle specifiche realtà territoriali dei
club del Distretto costituirà importante obiettivo di lavoro. Per incrementare la sana
vitalità della nostra Associazione, è mia intenzione individuare spazi di ascolto
per dare voce, valorizzazione e risalto a voi, alle vostre competenze, potenzialità e
disponibilità. Facilitare l’espressione da parte vostra di commenti, suggerimenti,
indicazioni, proposte, aspettative, speranze, delusioni, critiche costituisce per me
obiettivo prioritario. I vostri preziosi contributi diventeranno materia di
approfondimento in ottica di miglioramento costante.

Durante quest’anno, una consistente porzione del mio tempo sarà assorbita dal
percorso formativo, indispensabile preparazione finalizzata all’acquisizione
delle competenze necessarie per essere una futura governatrice, preparata,
capace, efficace e attenta.

Nell’ambito del servire, sarò impegnata a realizzare il compito assegnatomi dal
governatore, riguardante l’apertura di nuovi club, obiettivo da perseguire
insieme a tutta la squadra che coopera secondo l’approccio GMA, General
Membership Approach. 
Ovviamente spero di essere attiva in tanti service; il servire costituisce la mia
passione più grande, mi dà entusiasmo e motiva la mia presenza all’interno della
nostra Associazione Lions. Fare del bene, infatti, fa bene a chi il bene lo riceve,
ma anche a chi lo fa.

Buon anno di lavoro a tutte e tutti.
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Care socie e cari soci, amici tutti,

inizio il mio intervento con un ringraziamento che avrei dovuto fare al congresso di
chiusura in maggio, ma allora, non ho avuto l’opportunità.

Vorrei ringraziare tutti i Clubs, soci e delegati, chi mi ha votato e chi non mi ha
votato, per la vostra massiccia, attiva e significativamente sentita partecipazione,
avete dato il segnale che il distretto è vostro e voi siete il Distretto, avete
sottolineato con forza i valori dell’etica lionistica, avete dato corpo ai principi della
democrazia, che nella nostra associazione non crea e non deve creare campi di
vinti e di vincitori, ma unire tutti su programmi e idee da condividere e sempre
migliorabili con il contributo di tutti, per fare insieme e bene, il bene che vogliamo
tutti fare.

Le vostre richieste e il vostro mandato sono stati forti e chiari, cambiamento e
condivisione, concetto che è stato sposato in pieno dall’attuale DG Team; il nostro
Governatore Dario ha voluto e ha da subito coinvolto tutti gli officers nella
conduzione dell’attività distrettuale, cosa che ha acceso l’entusiasmo di tutti e ha
provocato una partenza ragionata, ma anche frizzante grazie a voi.

GHALEB GHANEM - SVDG
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Tutti i Dipartimenti hanno dimostrato, già dai primi incontri, la volontà di
impegnarsi profondamente con tutti i club nel rafforzare il Distretto e, in
particolare, il senso e l’orgoglio di appartenenza, la crescita lionistica di tutti i soci
e la loro soddisfazione ancora prima ,anche se molto importante, della crescita
numerica e questo attraverso i services che dovranno essere delle valide
occasioni per rafforzare l’amicizia e soddisfare i soci.

Spesso si parla erroneamente di “annata del Governatore”, ma è bene invece
affermare che non c’è un’annata di qualcuno, bensì che ogni anno sociale è di
tutti noi, ogni fallimento come ogni successo sarà di tutti noi, soci di questo
Distretto; guardiamo ed analizziamo il nostro club, valutiamo insieme i nostri punti
di debolezza e di forza, apriamo le porte a tutte le idee e a tutte le opportunità,
non bisogna aver paura di uscire dagli schemi, lo dice anche il nostro
presidente internazionale ("think out of the box"), non facciamo le cose perché è
stato sempre fatto così, ma proviamo a pensare e fare nuovi service e con modi
nuovi e accattivanti , cerchiamo idee e soluzioni diverse dalle solite.

Come SVDG o meglio, come un vostro socio Lion, il mio personale impegno è di
rispettare in pieno il vostro mandato, essere a vostra disposizione sempre, in
qualsiasi ambito o service dove ritenete utile la mia partecipazione.

Siamo lions, facciamo tesoro del passato con tutte le sue sfaccettature e
guardiamo avanti; il mio augurio ed invito che rivolgo a tutti è questo:
impegniamoci assieme al nostro Governatore ed al suo DG team a remare tutti
insieme e nella stessa direzione, al ritmo di tamburo, sapientemente battuto dal
nostro Governatore Dario, sincronizzato al ritmo dei nostri cuori, verso una meta
che non abbandona mai le nostre teste, è quella di servire insieme chi ha
bisogno.

Buon congresso e buon lavoro a tutti.
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La nostra passione più grande

Ritengo il Lionismo la nostra passione più grande. Quando ho partecipato alla
prima riunione del Leo Club Trieste non avrei mai immaginato di potere scoprire un
solidazio in cui il volontario, il benefattore possa esprimersi liberamente in base
alle sue attitudini. Ciò significa naturalmente esprimere se stessi e
conseguentemente stimarsi, provare un sano orgoglio di appartenenza che,
assieme alla dedizione ed alla nobiltà del lavoro, ci rende l’associazione benefica
più grande del Mondo. Il Leonismo, figlio del Lionismo, ha bisogno
dell’entusiasmo e del desiderio di scoperta; il Leo Club è una dimensione da
scoprire. 

Esprimo oggi la prospettiva del mio Distretto che ho inziato a condurre con umiltà e
forte desiderio di ascolto nei confronti dei soci, centro apicale della nostra
associazione. Elaboriamo progetti, idee nuove, grandi service, ma se soltanto
pochi soci di un Club iniziano a non riconoscersi nella sua identità, allora la
concretezza sarà destinata a perdersi. Una simile dinamica, che certamente si è
verificata negli ultimi anni nel Distretto Leo 108 TA2, ha bisogno di un marcato e
deciso cambio di passo che la Past Presidente Distrettuale Ludovica Papa ha
avviato l’anno precedente. 

JOEL GIANGRANDE - PRESIDENTE DISTRETTUALE LEO
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Sono fiducioso sul nostro anno sociale, felice soprattutto della grande apertura che
il DG Dario Angiolini ha manifestato nei confronti dei Leo tutti; Leo e Lions sono
per natura complementari, ciò che ci chiede il presente è tuttavia di concretizzare
tale complementarietà. Durante l’incontro estivo con i Presidenti di Club ho avuto
modo di parlare chiaro, fissare obiettivi di Distretto che i Club, assieme alla mia
family, hanno colto con entusiasmo e si sono impegnati a portare avanti. 

Gli obiettivi cardine sono la membership ed il recupero di Club inattivi; ora una
strategia condivisa ha preso forma e, grazie al costante supporto ai direttivi di club
da parte della family distrettuale, possiamo permetterci di essere ottimisti per la
sua realizzazione. 

La gratitudine 

Essere parte della nostra Associazione internazionale non può trasmettere ai
giovani Leo la sola dedizione al servizio, ma anche il valore della gratitudine, ormai
poco diffuso nella nostra società. Siamo grati per l’opportunità di servire in
un’associazione che ci esprime, grati per la possibilità di intrattenere relazioni
ed amicizie che ci accrescono interiormente, grati per essere Lions. 

Auguro a tutti voi, padrini Lions, un raggiante anno sociale che possa donarvi
emozione e soddisfazione.
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IL CONGRESSO DI APERTURA
DEL DISTRETTO 10TA2

IL PROGRAMMA

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 del Governatore
09.20 Saluto dei Presidenti dei Club organizzatori
09.25 Saluto Autorità lionistiche e civili presenti
09.35 Intervento del CC
09.45 Intervento ID Elena Appiani

______________

10.00 Nomina scrutatori di sala, Comunicazione 
          presenze e quorum
10.10 Dichiarazione Programmatica del 
          Governatore. Votazione
10.30 Presentazione del Bilancio Sociale anno
          2021-2022
10.40 Presentazione del Bilancio Consuntivo 
          2021-2022
10.45 Relazione Collegio Revisori dei Conti.

 Votazione
 

10.50 Intervento del Tesoriere sulla proposta di
utilizzo dell’avanzo di bilancio.

Votazione

10.55 Presentazione del Bilancio Preventivo
2022–2023.

 Votazione
Pausa

11.45 Ripresa dei lavori 

          Intervento SVDG
          Intervento FVDG
          Intervento Presidente Distrettuale LEO
          Intervento Coordinatore Distrettuale LCIF
          Intervento GLT/GMA
          Intervento GMT
          Intervento GST
          Intervento Coordinatore New Voices
          Intervento Chairperson Leo Distrettuale
          Intervento Officer Tema di Studio 
          Nazionale
          Intervento Officer Service Nazionale
          Intervento Direttore Centro Studi
          Intervento Coordinatore di Area Salute
          Intervento Coordinatore di Area Scuola
          Intervento Coordinatore di Area Giovani
          Intervento Coordinatore di Area Ambiente
          Intervento Coordinatore di Area Comunità
          Intervento Responsabile Progetto Post 
          Covid
          Intervento Responsabile Comunicazione
          Intervento Responsabile Onlus

13.00 Interventi programmati dei delegati

13.30 Chiusura dei lavori congressuali
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DISTRETTO LIONS 108 TA2 ITALY

BILANCIO CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2022

Anno Sociale 2021 - 2022 / D. G. Eddi Frezza

valori espressi in euro

ENTRATE USCITE

TOTALE ENTRATE 

TOTALE FONDI E AVANZI

TOTALE ENTRATE DA QUOTE

TOTALE CONTRIBUTI DA TERZI

QUOTE ANNUALI DA SOCI CLUBS 

TOTALE GENERALE DISPONIBILITA'

TOTALE ENTRATE DA RESIDUO ATTIVO

TOTALE RACCOLTA PER SERVICES LCIF

RACCOLTA PER SERVICES LCIF

Prev. Totale

Prev. Totale

25.343,69

60.000,00

135.850,00

0,00

161.193,69

221.193,69

Cons. 30/06/22

Cons. 30/06/22

4.800,00

19.540,00

60.000,00

215.433,69

131.093,69

95.692,36

155.433,69 TOTALE USCITE

QUOTE MULTIDISTRETTO

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE ORDINARIE

TOTALE USCITE PER QUOTE

TOTALE RACCOLTA PER SERVICES

TOTALE RACCOLTA PER SERVICES

AVANZO DI GESTIONE A.S. 2021/2022

di cui 

USCITA PER SERVICES LCIF

TOTALE DESTINAZIONE FONDI E AVANZI

Prev. Totale

Prev. Totale

35.756,00

51.000,00

228.193,69

0,00

177.193,69

141.437,69

Var. Bilancio

Var. Bilancio

Cons. 30/06/22

Cons. 30/06/22

91.879,91

17.893,64

110.482,18

215.433,69

36.057,87

146.540,05

3.812,45

68.893,64

Contributi da terzi

FONDO di DOTAZIONE 
da Regolamento Distrettuale
FONDO di RISERVA
da Regolamento Distrettuale
FONDO VARIAZIONE QUOTE
da Regolamento Distrettuale
FONDO ACC.TO COMUNICAZIONE
anni sociali 2021/2022 e
2022/2023

ENTRATE PER SERVICE LCIF UDINE 
ENTRATE PER SERVICE LCIF ZONA H

Residuo attivo anno 20/21 destinato a Service Zone

Residuo attivo anno 20/21 destinato a quote dei 
nuovi soci anno 21/22 (ipotesi 124 nuovi soci circa)

quota € 95 x 1430 soci così composta:
da quota con minor prelievo di € 15
da quota residuo attivo anno 20/21 ossia € 15 x 1430

114.400,00
21.450,00

135.850,00

5.000,00

15.000,00

13.500,00

10.000,00

0,00

11.843,69

30.000,00

10.000,00

109.643,69
21.450,00

30.000,00

62.408,1
5
33.284,2
1

15.000,00

13.500,00

131.093,69

5.000,00

4.800,00

6.040,00

quota € 24,90 x 1430 soci

USCITE PER SERVICE LCIF UDINE 
USCITE PER SERVICE LCIF ZONA H

IMPEGNO PER SERVICE LCIF UDINE
USCITE PER SERVICE LCIF ZONA H

vincolato quote nuovi soci A.S.
2021/2022 utilizzabile gestione A.S.
2022/2023

FONDO di DOTAZIONE 
da Regolamento Distrettuale
FONDO di RISERVA
da Regolamento Distrettuale
FONDO VARIAZIONE QUOTE
da Regolamento Distrettuale
FONDO ACC.TO COMUNICAZIONE
anno sociale 2022/2023 (D.G. Dario Angiolini)

ATTIVITA' GOVERNATORE NEL DISTRETTO
ATTIVITA' GOVERNATORE FUORI DISTRETTO
ATTIVITA' 1° VICE GOVERNATORE
ATTIVITA' 2° VICE GOVERNATORE
ATTIVITA' GABINETTO DISTRETTUALE
ATTIVITA'/SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE
SEGRETERIA/ATTIVITA' DI SERVIZIO
SOSTEGNO A ZONE PER SERVICES SOCIALI
RIMBORSI A OFFICERS 
SOSTEGNO SERVICES ISTITUZIONALI
CONVEGNI E SEMINARI
FORMAZIONE/GMT/GLT/GST
ALPINE LIONS COOPERATION (€ 2 X 1430 soc)
SERVICE NAZIONALE E TEMA DI STUDIO NAZ.
ATTIVITA' INTERDISTRETTUALI
ATTIVITA' GIOVANILI E CAMPO ALPE ADRIA
SOSTEGNO ATTIVITA'/PROGETTI DISTR. LEO
COMUNICAZIONE
ASS. APERTURA E CONGRESSO CHIUSURA
ANNUARIO DISTRETTUALE
VARIE ED IMPREVISTI

5.000,00

35.756,00

30.000,00

10.000,00

6.000,00

9.000,00 
18.000,00
4.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
8.000,00 
4.000,00 

13.500,00
10.000,00
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
2.860,00 
2.000,00 
1.500,00 

11.000,00
3.000,00 
9.000,00 
8.000,00 
7.000,00 

15.577,69

7.000,0
0
6.000,0
0

5.577,69

11.000,00

36.057,87

10.000,00

30.000,00

62.320,1
4
29.559,7
7

5.000,00

6.040,00 
11.853,64

6.000,00

88,01 
3.724,44

5.581,90 
0,00 

1.671,80 
298,25 

1.235,00 
7.419,80 
3.758,38 

13.500,00
8.745,42 
8.778,80 
5.468,90 
5.545,95 
2.852,00 

760,00 
0,00 

11.000,00
3.000,00 
9.005,00 

10.539,18
9.895,80 
1.426,00
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Valori espressi in euro

ENTRATE USCITEPrevisione Previsione

TOTALE GENERALE 

TOTALE ENTRATE DA QUOTE

TOTALE FONDI DI DOTAZIONE

TOTALE ENTRATE DA
RESIDUO TOTALE ENTRATE
ORDINARIE

TOTALE ENTRATE DA RIMBORSI

QUOTE ANNUALI DA SOCI CLUBS 

TOTALE ENTRATE + FONDI DI DOTAZIONE

51.040,00

131.385,00

22.853,64 
160.238,64

211.278,64

211.278,64

QUOTE MULTIDISTRETTO

TOTALE GENERALE USCITE

TOTALE USCITE
ORDINARIE TOTALE
USCITE

TOTALE USCITE PER QUOTE

TOTALE FONDI DI DOTAZIONE

TOTALE USCITE + FONDI DI DOTAZIONE

43.405,90

51.040,00

116.832,74
160.238,64

211.278,64

211.278,64

Avanzo Gestione 2021-2022

Fondo Acc.to Comunicazione

Sponsor Annuario

RIMBORSI da MD 108 ITALY
per partecipazioni ai Consigli dei
Governatori RIMBORSI da LIONS
INTERNATIONAL
per attività istituzionale del Governatore

FONDO di DOTAZIONE 
da Regolamento Distrettuale
FONDO di RISERVA
da Regolamento Distrettuale
FONDO VARIAZIONE QUOTE
da Regolamento Distrettuale

q.ta residuo vincolato nuovi soci anno 2021/2022

quota € 95 soci (totale 1441) così composta:
1. semiquota annua € 50 x 1425
2. semiquota annua € 45 x 1425
1. semiquota annua € 25 x 16 (soci quota ridotta)
2. semiquota annua € 22,50 x 16 (soci quota ridotta)

Abbuono nuovi ingressi (€ 95 x 50 soci)

10.000,00

30.000,00

5.000,00

6.040,00

136.135,00

71.250,00 
64.125,00 

400,00 
360,00

 
-4.750,00

FONDO di DOTAZIONE 
da Regolamento Distrettuale
FONDO di RISERVA
da Regolamento Distrettuale
FONDO VARIAZIONE QUOTE
da Regolamento Distrettuale

q.ta residuo vincolato nuovi soci anno 2021/2022

quota € 30,30 x 1441 soci (di cui 16 quota ridotta)

6.040,00

43.405,90

12.000,00
10.000,00
4.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
8.000,00 
5.000,00 

10.000,00
6.000,00 
5.000,00 
6.000,00 
2.900,00 
2.000,00 
1.500,00 

11.000,00
4.000,00 
6.000,00 
8.000,00 

11.500,00
932,74

10.000,00

30.000,00

5.000,00

- Quota Multidistretto € 16,20
- Comunicazione esterna € 1
- Rivista Nazionale Lions € 5,70
- Congresso Nazionale € 4,00 (Paestum)
- Scambi Giovanili € 0,80
- Campo Italia € 1,50

DISTRETTO LIONS 108 TA2 ITALY

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO SOCIALE 2022-2023

Anno Sociale 2022 - 2023 / D. G. Dario Angiolini
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UNA NUOVA
REDAZIONE 
Giancarlo Buodo
coordinatore comunicazione 
Distret to 108Ta2

((continua dalla prima). Un messaggio deve
essere semplice, comprensibile, di facile
lettura, penetrante, di grande impatto nel
rispetto di quelle che sono le regole di una
buona informazione.

Partendo da questo assunto il Distretto, come
da indicazioni del Governatore e attraverso il
nostro “Gruppo della Comunicazione” intende
rivolgersi ai Soci e quindi ai Club per fornire
loro le giuste conoscenze e gli strumenti adatti
per rivolgersi con modernità al mondo che ci
circonda con l’obbiettivo di farci meglio
conoscere. Strumenti che sempre di più
dobbiamo conoscere e utilizzare (carta
stampata, televisione, web, social). Al fine di
supportare i nostri Soci, i componenti del
Gruppo si impegneranno a sviluppare, ognuno
per le proprie competenze, questi ambiti e
fare in modo di essere vicini a quei Soci che
richiederanno il nostro intervento.

In primis, strutturando una nuova news letter,
con un nuovo abito editoriale e con cadenza  
 quindicinale  con un taglio   semplice  

ed efficace con l’ambizione di arrivare a
Tutti, iniziando proprio da questa prima che
prepara esclusivamente l’Assemblea di
apertura dell’anno Lionistico e nelle uscite
successive tratterà in maniera approfondita
le varie tematiche da affrontare per ogni
singola area.

Un altro importante obbiettivo stimolato dal
Governatore è quello di ridare vita e vigore a
quel significativo progetto, (sito
tridistrettuale: lionsnordestitalia.it) partito
due anni fa, che era stato temporaneamente
accantonato e che prevede come obbiettivi
quello di condividere progetti, esperienze,
emozioni, service di rilevante importanza dei
tre distretti (Ta1-Ta2-Ta3) che identificano il
nordest dell’Italia e che dovrebbe servire,
oltre a meglio conoscere la realtà Lionistica
di questo vasto territorio, a tracciare le basi
per una sempre più ampia collaborazione e
magari a costruire iniziative di ampio
spessore che ci consentiranno una
personalizzazione del nostro agire e una
crescente visibilità e attrazione. 
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Questi sono obbiettivi, a mio modo di
vedere, fondamentali per tutto il mondo
Lionistico, che si interseca con molte altre
realtà che agiscono fra le nostre comunità.
Se non comprendiamo che dobbiamo
lavorare insieme per costruire progetti
sempre più importanti ed ambiziosi , sia
per renderci più credibili che
concretamente utili, verremo relegati nei
meandri della normalità e dell’anonimato.

Non ultimo ricordo quelli che sono anche i
propositi del gruppo comunicazione del
Multidistretto, che incarnano
perfettamente i concetti che ho sopra
esposto. A tal riguardo è stato istituita una
sorta di linee guida per una buona
comunicazione che Tutti voi potrete
trovare sui canali dedicati della nostra
Associazione ma  che sarà  nostra premura

comunque fornirvi in una sorta di “cassetta
degli attrezzi” per meglio operare in questi
ambiti.

Ci sono molte altre idee in itinere circa il
progetto comunicazione, che vengono
stimolate dai vari componenti del Gruppo,
ma avremo modo di approfondire in un
prossimo futuro.

Siamo fermamente convinti che riusciremo a
trasfondere con entusiasmo e competenza
questi potenti strumenti a Tutti voi.

Non posso mancare di rivolgere un
doveroso ed affettuoso ringraziamento ai
miei collaboratori: Manuela Crepaz, Cristina
Collodi, Federico Frasson, Luigino
Margheritta, Tiziana Pittia, Lorenzo Riavis,
Guido Roberti.
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Dario Angiolini - Governatore Distretto 108Ta2
 

Giancarlo Buodo - Past Governatore Distretto 10Ta2
 

Manuela Crepaz - LC Primiero San Martino di Castrozza
 

Cristina Collodi - LC Conegliano
 

Federico Frasson - LC Castelfranco Veneto
 

Luigino Margheritta - LC San Michele al T. - Bibione
 

Tiziana Pittia - LC Udine Castello
 

Lorenzo Riavis - Leo Club Gorizia 
 

Guido Roberti - LC Trieste San Giusto

LA REDAZIONE DELLE NEWS DEL MARTEDÌ 

La newsletter ha cadenza quindicinale ed esce il martedì.
Vi invitiamo a mandarci articoli, segnalazioni, 

comunicati stampa corredati da foto a: 
media@lions108ta2.org

Se preferite un contatto telefonico o whatsapp, ecco il numero:
393 9274439 (Manuela Crepaz)
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