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LIONS

VISIONE

MISSIONE

SCOPI DEL LIONISMO

CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety

Essere leader globale nella comunità e nel servizio umanitario

Dare modo a volontari di servire la loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e 
promuovere comprensione internazionale per mezzo dei Lions Clubs

Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions Clubs;
Coordinare le attività e rendere standard l’amministrazione dei Lions Clubs;
Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli del mondo;
Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza;
Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca;
Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad 
eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione fra 
i soci;
Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale 
economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, 
nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio;
Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti senza pregiudicare 
la dignità e l’onore con atti sleali e con azioni meno che corrette;
Ricordare che, nello svolgere la propria attività, non si deve danneggiare quella degli altri; essere leali 
con tutti, sinceri con se stessi;
Affrontare con spirito d’altruismo ogni dubbio e pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo 
anche contro i propri interessi;
Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
esiste per i vantaggi che può offrire ma per accettare i benefici dello spirito che la anima;
Avere sempre presenti i doveri del cittadino verso la patria, lo stato, la comunità nella quale ciascuno 
vive; prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro;
Essere solidali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi, la simpatia ai 
sofferenti;
Essere cauto nella critica, generoso nella lode sempre mirando a costruire e non a distruggere.
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SEDE CENTRALE LIONS CLUBS INTERNATIONAL

AREE COSTITUZIONALI

DIPARTIMENTO EURO AFRICANO

300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
Tel. 001 6305715466
Fax 001 63057188990
www.lionsclubs.org

• Stati Uniti d’America, Paesi affiliati, Bermuda e Bahamas
• Canada
• America del Sud, America Centrale, Messico e Isole del Mar dei Caraibi
• Europa
• Asia del Sud, Africa e Medio Oriente
• Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Indonesia e Isole del Sud Pacifico
• Asia Orientale e Sudest asiatico.

Lucia Sartori
Tel. 001.630468.6706
Fax 001.630706.9147
lucia.sartori@lionsclubs.org
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ORGANIGRAMMA INTERNAZIONALE

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

IMMEDIATO PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE

PRIMO VICE PRESIDENTE

TERZO VICE PRESIDENTE INTERNAZIONALE

DIRETTORE INTERNAZIONALE ITALIANO

RAPPRESENTANTI ITALIANI DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

SECONDO VICE PRESIDENTE

GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
GARDABAER, ISLANDA

NARESH AGGARWAL
DELHI, INDIA

JUNG-YUL CHOI
BUSAN CITY, REPUBBLICA DI COREA

BRIAN E. SHEEHAN
MINNESOTA - USA

Sandro Castellana
LC Abano Terme Euganee

FAO - Roma
PID Massimo Fabio

LC Firenze

Consiglio d’Europa - Strasburgo
PID Ermanno Bocchini

LC Napoli Maschio Angioino

OMS - Ginevra
PID Domenico Messina

LC Trapani

HAYNESS H. TOWNSEND
DALTON, GEORGIA - USA



6

SALUTO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR

Come possiamo ulteriormente espandere la nostra già grande tradizione lionistica? È semplice: 
continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto.
Diamo spazio alla nostra creatività ed entriamo in sintonia con le nostre comunità, i nostri club e 
con noi stessi per poter scoprire un nuovo livello di service.
Per riuscire ad arrivare oltre l’orizzonte dobbiamo dedicarci principalmente a:
• fare crescere la nostra associazione, invitando nuovi soci e mantenendo coinvolti quelli attuali;
• incrementare lo sviluppo della leadership con opportunità formative per i Lions e garantendo 

un’equa rappresentanza delle donne nella nostra associazione;
• promuovere lo spirito associativo dei Lions per favorire il mantenimento, la crescita e la 

soddisfazione dei nostri soci;
• condividere le nostre storie per fare conoscere alle nostre comunità e al mondo le grandi opere 

dei Lions.
Per raggiungere questi obiettivi ci concentreremo sui programmi che ci consentiranno di andare 
avanti: le cause umanitarie globali a cui abbiamo scelto di dedicarci, con una particolare attenzione 
al diabete.
La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) e il Global Action Team (GAT) tracciano il percorso 
per raggiungere la tua destinazione.
Ogni club ha un progetto che ha sempre sognato di portare a termine ma che, per una ragione o 
per un’altra, non è mai stato realizzato; insieme, potremo trasformare quel sogno in realtà.
L’orizzonte è nostro!
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SALUTO DEL PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE GIUSEPPE GRIMALDI

Accolgo con piacere l’invito, rivoltomi dal Governatore, di inviare a Voi tutti Lions del Distretto 
nel quale ricade la Capitale d’Italia, un saluto augurale nell’anno in cui, iniziato il secondo secolo 
dalla presenza di Lions Clubs International nel mondo, celebriamo il 50° della Fondazione, la LCIF, 
oggi prima nella lista delle agenzie di valutazione internazionali per credibilità, impegno di fondi, 
interventi umanitari.
Anno eccezionale che ha visto a Las Vegas, eletto per la prima volta Presidente dell’Associazione, 
una donna Gudrun Ingvadottir, europea di Islanda; anno che si concluderà a Milano con la 
celebrazione della prima Convention, mai tenuta in Italia, nella quale i Lions della terra di Dante 
mostreranno tutta la loro “nobilitate”, fatta di ottima organizzazione e perfetta ospitalità.
Il Distretto “L” ha la chance d’avere a guida illuminata il Governatore Leda Puppa, ben nota per 
i suoi scritti e per la passione e l’impegno così ben dimostrati negli anni nei quali ha servito 
l’Associazione con dignità e convinzione che oggi, travasati sulla Sua posizione di Leader, sono 
certezze di “buon governo”.
Questo organigramma, vademecum di ogni socio, facilita la conoscenza e della Associazione e 
del Distretto, consentendo a ciascuno di condividere la capacità operativa dell’organizzazione 
e dare il meglio di sé per il servizio umanitario in favore dei meno fortunati e per la promozione 
sociale atta a migliorare la vita delle nostre contrade: scopi e filosofia di Lions International.
Nel ricordo dei tanti Lions del 108 L che hanno onorato con la loro attività l’Associazione e, tra i 
primi, Giuseppe Taranto, Enrico Cesarotti e Osvaldo de Tullio che tanto ci hanno lasciato in eredità 
di intenti e di opere.
A ciascuno di Voi e al Governatore Leda Puppa l’augurio di servire con gioia ed orgoglio chi è nel 
bisogno e grazie per essere Lions!
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SALUTO DEL DIRETTORE INTERNAZIONALE SANDRO CASTELLANA

Le celebrazioni del Centenario sono ormai alle nostre spalle, ma i risultati raggiunti nel mondo e, in 
particolare, nel nostro Multidistretto, sono sotto gli occhi di tutti e ci dimostrano che siamo in grado 
di mobilitarci per i progetti che ci stanno a cuore, fedeli a quegli ideali che nel 1917 Melvin Jones e gli 
altri fondatori misero nero su bianco; ideali che si concretizzano negli “Scopi”, che i club facenti parte 
dell’Associazione si impegnano a realizzare, e nei “principi di etica” ai quali chi aderisce deve attenersi nei 
propri comportamenti testimoniandone l’importanza nella comunità. Questi “pilastri” dell’Associazione 
hanno retto il passare degli anni e sono ancora attuali e noi abbiamo il dovere di rinforzarli, perché 
possano sostenere tutto quello che abbiamo costruito e quanto faremo nei prossimi anni.
L’innovazione, tema caro al Vostro Distretto, è ormai divenuta parte essenziale della strategia di 
sviluppo dell’Associazione: il piano “LCI Forward”, lo scorso anno, ha visto i primi risultati e si prefigge 
di incrementare la qualità dei service, di migliorare l’immagine che l’opinione pubblica ha di noi, di 
rendere più efficace la nostra organizzazione e di accrescere il valore dell’appartenenza all’Associazione 
coinvolgendo le comunità in cui siamo inseriti.
L’anno lionistico 2018-2019 ci riserva grandi novità, prima fra tutte l’elezione, a Las Vegas, della 
prima donna alla guida della nostra Associazione: Gudrun Yngvadottir, islandese, che certamente 
porterà nuova energia nel delicato compito di dare impulso e consolidare i cambiamenti della nostra 
Associazione; un vento fresco che ci farà veleggiare tutti nella stessa direzione.
Un’altra grande novità per noi Lions italiani è ormai già dietro l’angolo: la Convention Internazionale 
che si terrà a Milano dal 29 giugno al 3 luglio 2019. Sarà un evento unico dove potremo dimostrare il 
nostro modo efficace di essere Lions e di fare service e la nostra capacità di essere dei perfetti “padroni 
di casa”; avremo l’opportunità di contribuire al successo dell’evento impegnandoci come volontari o 
semplicemente partecipando, accogliendo le migliaia di soci che “invaderanno” Milano e, non solo, alla 
ricerca di cultura, storia, cucina, arte, musica e bellezza.
Fra “Las Vegas” e “Milano” avrete dodici mesi di intenso lavoro nei Club e nel Distretto; per voi sarà 
importante fra l’altro la realizzazione dei service nelle aree devastate dal terremoto dove, oltre ai progetti 
finanziati da LCIF, avete già realizzato e realizzerete tanti interventi che potranno ridare a quelle persone 
la speranza di un ritorno ad una vita normale.
Cara Leda, sono convinto che, assieme agli officer che hai coinvolto quest’anno, saprai guidare e 
coordinare con equilibrio e saggezza le attività dei club per rendere più efficace e di sicuro successo 
l’impegno di tutti. 
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SALUTO DELLA RESPONSABILE DEL LEO LION BOARD LIAISON
ELEONORA FRESIA

Questo anno sociale si preannuncia rivoluzionario per due motivi: dopo più di cento anni abbiamo 
finalmente eletto il nostro primo presidente internazionale donna e, in secondo luogo, i Leo hanno 
ottenuto rappresentazione diretta presso il Board internazionale.
Difatti, alla Convention internazionale di Las Vegas sono stati introdotti due Leo Lion Board 
Liaisons il cui ruolo, in seno al Board, sarà quello di portare la voce e l’opinione dei Leo in tutte le 
discussioni sul futuro della nostra associazione.
Sono qui, oggi, a scrivervi questo saluto, perché ho avuto la fortuna e l’onore di essere la prima 
Leo nominata per uno di questi due ruoli.
In veste di uno dei rappresentanti dei Leo del mondo, voglio quindi augurarvi un anno sociale 
pieno di service e sorrisi, nello spirito che, alla fine, ciò che conta davvero è quanto riusciamo a 
fare per gli altri. Insieme.
Ricordate sempre, infatti, che noi Leo siamo lì con voi, tra la gente, a cambiare il mondo, un 
service alla volta.
Invitateci ai vostri service, partecipate ai nostri, condividete successi e insuccessi, trasferiteci la 
vostra esperienza e imparate dalla nostra.
Sono certa che, una volta alla fine della strada - alla nostra Convention di Milano - avremo alle 
spalle un anno straordinario!
Insieme, riusciremo a conquistare l’orizzonte!
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CONGRESSI INTERNAZIONALI

Convention internazionale di Las Vegas 2018

1917  Dallas
1918  St. Louis
1919  Chicago
1920  Denver
1921  Oakland
1922  Hot Springs
1923  Atlantic City
1924  Omaha
1925  Cedar Point
1926  San Francisco
1927  Miami Beach
1928  Des Moines
1929 Louisville
1930  Denver
1931  Toronto
1932  Los Angeles
1933  St. Louis
1934  Grand Rapids
1935  Mexico City
1936  Providence
1937  Chicago
1938  Oakland
1939  Pittsburg
1940  Havana
1941  New Orleans
1942  Toronto
1943  Cleveland
1944  Chicago

1945  ---
1946  Philadelphia 
1947  San Francisco 
1948  New York 
1949  New York 
1950  Chicago
1951  Atlantic City 
1952  Mexico City 
1953  Chicago
1954  New York 
1955  Atlantic City 
1956  Miami Beach 
1957  San Francisco 
1958  Chicago
1959  New York 
1960  Chicago
1961  Atlantic City 
1962  Nice
1963  Miami Beach 
1964  Toronto
1965  Los Angeles 
1966  New York 
1967  Chicago
1968  Dallas
1969  Tokio
1970  Atlantic City 
1971  Las Vegas 
1972  Mexico City

Texas
Missouri 
Illinois 
Colorado 
California 
Arkansas 
New Jersey 
Nebraska 
Ohio 
California 
Florida
Iowa 
Kentucky 
Colorado 
Canada 
California 
Missouri 
Michigan 
Messico 
Rhode Island 
Illinois 
California 
Pennsylvania 
Cuba 
Louisiana 
Canada 
Ohio
Illinois

---
Pennsylvania
California
New York
New York
Illinois
New Jersey
Messico
Illinois
New York
New Jersey
Florida
California
Illinois
New York
Illinois
New Jersey
France 
Florida
Canada 
California
New York
Illinois
Texas
Giappone
New Jersey
Nevada 
Messico    
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Convention internazionale di Milano 2019

1973  Miami Beach
1974  San Francisco
1975  Dallas
1976  Honolulu
1977  New Orleans
1978  Tokio
1979  Montreal
1980  Chicago
1981  Phoenix
1982  Atlanta
1983  Honolulu
1984  San Francisco
1985  Dallas
1986  New Orleans
1987  Taipei
1988  Denver
1989  Miami Beach
1990  St. Louis
1991  Brisbane
1992  Hong Kong
1993  Minneapolis
1994  Phoenix
1995  Seoul
1996  Montreal
1997  Philadelphia
1998  Birmingham

1999  San Diego 
2000  Honolulu 
2001  Indianapolis 
2002  Osaka 
2003  Denver 
2004  Detroit 
2005  Hong Kong 
2006  Boston 
2007  Chicago 
2008  Bangkok 
2009  Minneapolis 
2010  Sydney 
2011  Seattle 
2012  Busan 
2013  Amburgo 
2014  Toronto 
2015  Honolulu 
2016  Fukuoka 
2017  Chicago 
2018  Las Vegas 
2019  Milano 
2020  Singapore 
2021  Montreal 
2022  Nuova Delhi
2023  Boston 
2024  Melbourne

Florida 
California
Texas
Hawaii
Louisiana
Giappone
Canada
Illinois
Arizona
Georgia 
Hawaii
California
Texas
Louisiana
Cina
Colorado
Florida
Missouri
Australia
Hong Kong
Minnesota 
Arizona
Korea
Canada
Pennsylvania
Inghilterra

California
Hawaii
Indiana
Giappone
Colorado
Michigan
Cina
Massachusetts
Illinois
Thailandia
Minnesota
Australia
Washington
Korea
Germania
Canada
Hawaii
Giappone
Illinois
Nevada
Italia
Singapore
Canada
India
Massachusetts
Australia
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SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI ALBERTO SOCI

Questo sarà un anno ricco di impegni e di grandi avvenimenti che sono certo coinvolgeranno a pieno i 
club e i soci.
È innegabile come oggi tutto sia in evoluzione, in cambiamento, all’interno di Lions Clubs International 
e non solo. Il termine “cambiamento” credo sia uno dei più usati – e forse abusati – nella nostra 
associazione.
Il cambiamento è di fatto destabilizzante rispetto ad una consolidata consuetudine, opposto 
concettualmente al “si è sempre fatto così”, ingannevole se non scrupolosamente programmato. Il 
cambiamento fine a sé stesso, privo della giusta logica e sconnesso da una ragionevole progettazione 
critica rischia di diventare un atto proclamatorio che nulla può regalare ai nostri club se non spaesamento.
Cambiare però, è altresì vero, può far ritornare entusiasmo ai nostri soci, può aprirci a nuovi scenari (locali 
e globali) nonché ridefinire il posizionamento dell’associazione rispetto alla futura società civile.
La nostra associazione è forse una di quelle che più ha saputo cambiare in oltre 100 anni di vita; 
progettare un cambiamento diviene così, non solo necessario, ma obbligatorio per chi vuole guardare al 
futuro pensando di poter dialogare con questo.
Non temere il futuro e le grandi sfide che ci verranno rivolte significa essere consapevoli che è da oggi che 
dobbiamo cominciare a “plasmare” la nostra associazione perché questa sia quanto più dinamica ed 
efficace verso quelli che saranno i bisogni di domani. Non dobbiamo rincorrere il futuro, ma cavalcarlo.
Ecco allora cosa significa cambiare: essere consapevoli del ruolo che ricopriamo come Lions nelle 
nostre comunità – non solo in termini di servizio, ma anche etici e morali – accettarne le responsabilità 
e costruire i presupposti che ci permettano di essere sempre più coloro che sono pronti a dare risposte 
tempestive e decisive per migliorare la vita delle persone che più hanno bisogno.
Oggi il mondo corre ad una velocità che spesso spaventa e che in taluni casi non ti permette di cogliere 
neanche la sublime bellezza dell’attimo, del presente. È questo lo scenario con cui la nostra associazione 
deve confrontarsi. Non è dal cieco rifiuto all’oggettiva lettura della realtà che riusciremo a traghettare 
nel nuovo centenario la nostra associazione, ma al contrario, prima riusciremo a decodificare i grandi 
cambiamenti che il mondo ci presenta e prima saremo in grado di adattarci alle nuove esigenze divenendo 
crocevia della società del futuro.
In questo contesto, cambiare è necessario, cambiare è la via che ci permetterà di continuare a fare ciò 
che facciamo da oltre 100 anni: SERVIRE.
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IL LIONISMO IN ITALIA

Dopo il secondo conflitto mondiale, fu la sede centrale di Oak Brook a decidere la penetrazione del 
lionismo nell’Europa occidentale e l’incarico fu affidato a Oske Hausmann del Club di Lugano, che 
divenne il socio fondatore del Lions Club Milano - il primo Lions Club italiano, che dodici anni dopo 
prenderà il nome di Milano Host - omologato il 28 marzo 1951.
Nel 1952 nasce il Club di Torino e si costituisce il Distretto unico 108 ITALY.
Nel 1959 il distretto unico italiano si suddivide in cinque distretti, ognuno contrassegnato dalle lettere 
che compongono il nome “ITALY”:

Nel 1992 la Toscana si stacca dal Distretto 108L, che viene suddiviso in due distretti:

A seguito di questa e delle successive suddivisioni, il distretto originario ha mantenuto la lettera 
maiuscola e i distretti derivati hanno aggiunto una lettera minuscola a quella maiuscola; infine, ad 
un’ulteriore suddivisione, è stato aggiunto alla lettera minuscola un numero progressivo.

108

I LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA

IA1

IA2

IA3

IB1

IB2

IB3

IB4

TA1

TA2

TA3

TB

A

AB

L

LA

YA

YB

VENETO, TRENTINO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA

TOSCANA

ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA

CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA

T
A
L
Y

108L

DISTRETTI

108La
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CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DISTRETTO Ia1

DISTRETTO Ia2

DISTRETTO Ia3

DISTRETTO Ib1

Alberto Soci (Mariella)
Club Bergamo “Città dei Mille”
Uff. 035.0279182 - Cell. 349.5378560
arch.alberto.soci@gmail.com
alberto.soci@polimi.it

GOVERNATORE
Luigi Tarricone (Pierangela)
Club Vercelli
Ab. 0161.256763
Uff. 0161.257325-54937
Fax 0161.257363
Cell. 335.471647
luigitarricone57@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Libero Zannino (Mirella)
Club Torino Stupinigi
Ab. 011.0741031
Cell. 335.453771
liberozannino@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Giancarlo Somà
Club Moncalieri Host
Ab. 011.7492413
Fax 011.5718200
Cell. 338.7303988
giancarlo.soma@gmail.com

GOVERNATORE
Euro Giorgio Pensa (Stefania)
Club Valle del Vara
Ab. 0187.733883
Cell. 348.7676725
europensa@libero.it

1° VICE GOVERNATORE
Alfredo Canobbio (Elisabetta)
Club Alessandria Marengo
Ab. 0131.59390
Cell. 335.7469165
alfredo.canobbio@libero.it

2° VICE GOVERNATORE
Andrea Corsi (Anna)
Club Nervi San Giorgio
Ab. 010.3472343
Cell. 329.2605401 
andrea.corsi28@libero.it

GOVERNATORE
Ildebrando Gambarelli (Patrizia)
Club Finale Ligure Loano
Pietra Ligure Host
Ab. 019.680262
Uff. 019.680633
Cell. 348.2226488
info@avvocatogambarelli.it

1° VICE GOVERNATORE
Erminio Ribet (Daniela)
Club Pinerolo Acaja
Ab. 0121.398899
Cell. 349.3503340
erminio.ribet@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Felice Rota (Germana)
Club Valbormida
Cell. 335.430056
felicerota@tiscali.it

GOVERNATORE
Gian Carlo Balzaretti (Fabrizia)
Club Saronno Host
Ab. 02.9626645
Cell. 348.0633803
gianbalza1@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Carlo Sironi (Anna Maria)
Club Valsassina
Cell. 335.6985530
carlo.sironi2@teletu.it

2° VICE GOVERNATORE
Roberto Simone (Anna)
Club Como Host
Ab. 031.273953 
Uff. 031.263163
Fax 031.242077
Cell.  335.7559401
avvroberto.simone@yahoo.it 
info@studiosimone.it
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DISTRETTO Ib2

DISTRETTO Ib3

DISTRETTO Ib4

DISTRETTO Ta1

DISTRETTO Ta2

GOVERNATORE
Maria Federica Pasotti
Club Brescia Cidneo
Cell. 347.8927789
pasotti.federica@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Filippo Manelli
Club Valsabbia
Uff. 030.3996529
Cell. 380.8877666
Fax 0365.372261
filippo.manelli@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Federico Cipolla (Sonia)
Club Mantova Andrea Mantegna
Uff. 0376.1791834
Fax 0376.1791834
Cell. 347.2739653
fedecipo77@gmail.com

GOVERNATORE
Giovanni Fasani (Giovanna)
Club Cremona Stradivari
Ab. 0372.463086
Cell. 335.6238498
gfasani@fastpiu.it

1° VICE GOVERNATORE
Angelo Chiesa (Paola)
Club Lomellina Riva del Po
Ab. 0384.886976
Uff. 0384.886976
Fax 0384.886976
Cell. 335.5933653
angelo.chiesa@yahoo.it

2° VICE GOVERNATORE
Cesare Senzalari (Irma)
Club Lodi Host
Ab. 0371.423689
Uff. 0371.423689
Fax 0371.423689
Cell.  329.8191111
senzalosi@libero.it

GOVERNATORE
Adriana Maria Antonietta
Belrosso
Club Milano Parco Nord
Ab. 02.6884798
Cell. 335.232794
belper.adriamar@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Sergio Martina (Olimpia)
Club Milano ai Cenacoli
Ab. 02.76002684
Cell. 348.3506661
sergio.martina@martinateam.it

2° VICE GOVERNATORE
Roberto Trovarelli
Club Milano Host
Cell. 335.210356 
lions@robertotrovarelli.it

GOVERNATORE
Davide D’Eliseo (Manuela)
Club Rovereto Host
Ab. 0464.520691
Cell. 328.9333819 
lions@davidedeliseo.it

1° VICE GOVERNATORE
Guido Cella (Birgit)
Club Bassano Host 
Ab. 0424.503003 
Cell. 333.5431388 
guido-cella@libero.it

2° VICE GOVERNATORE
Leonardo Di Noi (Daniela)
Club San Bonifacio - Soave
Ab. 045.7660290
Cell. 335.349792
 leodinoi53@gmail.com
leonardo.dinoi@dinoiepartners.it

GOVERNATORE
Angelo della Porta (Paola)
Club Vittorio Veneto
Ab. 0438.57283
Cell. 348.7277949 
angelo.dellaporta@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Giorgio Sardot (Silvia)
Club Trieste Host 
Ab. 040.366263 
Cell. 339.4879491 
giorgio.sgai@libero.it

2° VICE GOVERNATORE
Giancarlo Buodo (Mara)
Club Brugnera Pasiano Prata
Ab. 0434.610081
Uff. 0434.610081
Fax 0434.610081
Cell.  335.7012616
giancarlobuodo@tin.it
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DISTRETTO Ta3

DISTRETTO Tb

DISTRETTO A

DISTRETTO Ab

DISTRETTO L

GOVERNATORE
Gianni Sarragioto (Emanuela)
Club Piazzola sul Brenta
Ab. 049.5742597
Uff. 049.5742146
Cell. 335.5954382 
giannisarragioto@sarragioto.it

1° VICE GOVERNATORE
Antonio Conz (Patrizia)
Club Cittadella 
Cell. 335.8011415 
stconz@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Terenzio Zanini (Patrizia)
Club Badia Polesine Adige Po
Ab. 0429.879397
Uff. 0429.603233
Fax 0429.610504
Cell.  335.365587
t.zanini@phare.it

GOVERNATORE
Bernardino Salvati (Elisa)
Club Bologna i Portici
Ab. 051.249542
Uff. 051.252612
Cell. 339.3125624 
salvati@centromedicobo.it

1° VICE GOVERNATORE
Maria Giovanna Gibertoni 
(Vainer)
Club Finale Emilia
Cell. 348.0425342
mgiovanna.gibertoni@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Gianni Tessari (Antonella)
Club Santa Maria Maddalena
Alto Polesine
Ab. 0425.708373
Cell. 337.500626
gianni.tessari@giannitessari.it

GOVERNATORE
Maurizio Berlati (Barbara)
Club Forlì Giovanni de Medici
Ab. 0543.23936
Uff. 0543.30412
Fax 0543.21198
Cell. 348.0813121 
maurizio@strutturaprogetti.it

1° VICE GOVERNATORE
Tommaso Dragani (Agata)
Club Ortona
Cell. 340.3367127
tommasodragani62@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Francesca Romana Vagnoni 
(Giuseppe)
Club San Benedetto del Tronto 
Host
Uff. 0735.753334
Fax 0735.753334
Cell. 348.3323720
francescaromanavagnoni@gmail.com

GOVERNATORE
Pasquale Di Ciommo (Flora)
Club Bari Host
Ab. 080.5052031
Uff. 080.5044414
Cell. 337.821202
pasquale.diciommo.lions.dg@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Roberto Burano Spagnulo 
(Carmela)
Club Grottaglie
Ab. 099.5617959
Uff. 099.5665114/15
Fax 099.5665114
Cell. 335.6275735
labur@libero.it

2° VICE GOVERNATORE
Pierluigi Pinto (Mirella Luisa)
Club Foggia Arpi
Ab. 0881.612533
Fax 0881.612533
Cell. 335.7557418
pierluigi.pinto@lions108ab.it
pierluigi.pinto52@gmail.com

GOVERNATORE
Leda Puppa (Marco)
Club Tivoli d’Este Guidonia 
Ab. 0774.341215 
Cell. 349.3023206 
leda.puppa@virgilio.it

1° VICE GOVERNATORE
Massimo Paggi (Maria Grazia)
Club Assisi
Ab. 075.816702
Fax 075.816702
Cell. 335.8068373 
paggimassimo2000@yahoo.it

2° VICE GOVERNATORE
Quintino Mezzoprete
(Maria Santa)
Club Montefiascone-Falisco 
Vulsineo
Ab. 06.66153871
Cell. 348.5335934
q.mezzoprete@libero.it
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DISTRETTO La

DISTRETTO Ya

DISTRETTO Yb

GOVERNATORE
Daniele Greco (Donatella)
Club Firenze Michelangelo 
Ab. 055.241272
Uff. 055.494749
Cell. 335.5615728 
d.greco.108la@gmail.com

1° VICE GOVERNATORE
Pier Luigi Rossi (Tiziana)
Club Arezzo Mecenate 
Ab. 0575.47346
Fax 0575.47346
Cell. 335.5611132
pierluigirossi@tiscali.it

2° VICE GOVERNATORE
Marco Busini (Francesca)
Club Vinci - Leonardo Da Vinci
Uff. 0577.929300
Fax 0577.909003
Cell. 335.341234
marco@busini.com

GOVERNATORE
Paolo Gattola (Silvia)
Club Salerno Arechi
Ab. 089.724784
Uff. 089.795177
Fax 178 2248905
Cell. 337.853351 - 347.4802108
Ab. +356.27622722
Cell. +356.99566111
gatpao@yahoo.it

1° VICE GOVERNATORE
Nicola Clausi
Club Cosenza Rovitoù
Sila Grande
Fax 098.428198
Cell. 347.4945606
nicolaclausi@gmail.com

2° VICE GOVERNATORE
Antonio Marte (Angela)
Club San Sebastiano al Vesuvio
Ab. 081.7717490
Fax 081.56655514
Cell.  339.8765989
antonio.marte@yahoo.it
antonio.marte@unicampania.it

GOVERNATORE
Vincenzo Leone
Club Castelvetrano
Ab. 0924.904669
Uff. 0924.930379
Fax 0924.930386
Cell. 330.678851 - 333.7849067
 vincenzo.leone1961@gmail.com 
dott.vleone@libero.it

1° VICE GOVERNATORE
Angelo Collura (Maria Cristina)
Club Aragona Comitini Grotte 
Racalmuto Zolfare
Cell. 333.3542905 
colluraang@libero.it

2° VICE GOVERNATORE
Mariella Sciammetta
Club Patti
Uff. 0941/22319
Fax 0941/22319
Cell. 333/6834762
avvocato.sciammetta@tiscali.it
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MULTIDISTRETTO

SEGRETERIA NAZIONALE

STAMPA NAZIONALE

Segretario Generale
Guendalina Pulieri
Piazza Buenos Aires 5 - 00198 Roma
Tel. 06.42870778 - Fax 06.42870786
segreteria.md@lions108.info

LION - Rivista mensile dei Lions italiani
www.rivistalion.it

Direttore responsabile
Sirio Marcianò
LC Chiari Le Quadre

Redazione
Via Antonio Gramsci 5 - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030.2792968 - Fax 030.2592291
rivistathelion@libero.it
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA’ 
Via Dei Gracchi 137, Roma - www.anaste.com anaste@anaste.com desantis@anaste.com 
Tel: +39 0697840505 - +39 0645435266 - +39 338 569 6412  Fax: +39 0645435291  

L’Anaste è la più importante Associazione di categoria che rappresenta, a livello nazionale, le  
imprese che operano nel settore residenziale per anziani sia auto che non autosufficienti. Nata nel 
1990, l’Anaste è presente su tutto il territorio nazionale con Associazioni regionali, per una più 
attenta analisi e gestione delle problematiche locali. Nel 1991 ha firmato presso il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale, con le tre OO.SS. CGIL, CISL e UIL, il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro che si applica ai dipendenti di tali strutture (circa 35.000), imponendosi 
all’attenzione generale quale organismo di riferimento per l’intero settore.  

Sono obiettivi prioritari dell’Associazione: la tutela degli associati, l’affermazione di una cultura 
d’impresa nei servizi Socio-sanitari, la formazione e la riqualificazione del personale, la crescita 
professionale degli operatori al fine di coniugare qualità dei servizi con la economicità,        
l’elaborazione di modelli gestionali innovativi, il miglioramento continuo della qualità percepita 
della vita dagli anziani ospiti delle residenze. A livello europeo, l’Anaste aderisce, in 
rappresentanza dell’Italia, all’ECHO, la Confederazione Europea delle Istituzioni private che 
operano nel settore residenziale per anziani.  

L’ECHO rappresenta, attualmente, dodici Paesi europei. La sede è presso la Confcommercio   
Delegazione presso la UE 30 Avenue Marnix B, 1000 Bruxelles. L’ECHO promuove nell’Unione  
Europea la presa in carico dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, tuttora di competenza 
degli Stati membri. Attraverso lo scambio delle “best practice”, con indagini conoscitive nei vari 
Paesi e la rilevazione di tutti i dati che riguardano il settore, l’ECHO detiene la massima 
conoscenza in ambito assistenziale residenziale. Infine l’Anaste è associata a Confcommercio e fa 
parte di  Federsalute Federazione di Settore della Sanità della stessa organizzazione, alla quale 
aderiscono undici Associazioni di Categoria del comparto della Sanità.  

Il Presidente 

Prof. Alberto De SantisProf. Alberto De Santis
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DISTRETTO 108L

WE SERVE
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SALUTO DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 108L LEDA PUPPA

Fino a qualche anno fa non si poteva parlare di cambiamento nel distretto ma di innovazione, nel senso 
che le cose di prima potevano andare ancora bene ed era consentita solo qualche piccola trasformazione.
In pochi anni lo scenario mondiale è talmente mutato che le sue conseguenze si sono ripercosse anche 
nelle organizzazioni no profit; in sostanza, non cambiare radicalmente avrebbe significato chiudere le 
attività per carenza organizzativa, riduzione dei soci e perdita di consensi.
Il Congresso d’Autunno 2017 ha affrontato il problema con quattro sessioni dedicate al cambiamento e 
ne sono scaturite le linee guida “per un distretto innovativo”.
Alcune azioni contenute nelle linee guida erano già state messe in campo dai precedenti Governatori, ma 
resta ancora da fare se si tiene conto che anche la sede centrale Lions ha introdotto due novità assolute: 
Global Action Team e Lions Forward.
Non completamente nuove per il nostro distretto, ma tali da comportare mutamenti in tutti i club.
Infatti, il progetto Lions Forward riunisce in un unico gruppo cinque grandi settori di service - ambiente, 
vista, fame, diabete, cancro infantile - dove tutti i club sono chiamati ad operare.
Per supportare in modo adeguato gli impegni che ci attendono, sono stati individuati quattro settori 
organizzativi - Global Membership Team, Global Leadership Team, Global Service Team e LCIF - 
coordinati dal GAT, Global Action Team.
Ora, tra le linee d’azione e i cambiamenti introdotti dal Board, deve avere inizio la trasformazione del 
Distretto, che ci ha contraddistinto per molti anni, per arrivare alla realizzazione di service di ragguardevole 
impatto sociale; service anche di durata superiore al fatidico anno di durata degli incarichi, che impegnino 
anche i successori.
Questo è il nostro obiettivo e per raggiungerlo dobbiamo contare soprattutto sulle persone: un primo 
passo si è fatto con l’attuale organigramma, in cui sono stati inseriti soci competenti e disponibili, di 
provato impegno sociale, coadiuvati da un buon numero di giovani Leo.
E, per assicurare la garanzia di continuità, come già operato nel recente passato, l’organigramma è il 
risultato di una visione comune: le scelte le ha decise il Governatore, ma il confronto con il 1° e il 2° Vice 
Governatore è stato continuo e produttivo.
E non solo. Mi piace sottolineare che molte scelte sono scaturite da Voi, con i Vostri suggerimenti, la 
Vostra passione, il Vostro essere Lions.
Ora non mi resta che augurare un buon lavoro a tutti, consapevole delle difficoltà che incontreremo ma 
fiduciosa nella vostra disinteressata generosità.
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PROFILO DI LEDA PUPPA

Leda Puppa è nata a Tivoli (RM) il 16 marzo 1958 e risiede a Guidonia Montecelio in Via Niccolò 
Paganini 3. È coniugata con Marco Rettighieri, Commissario Straordinario di Governo per l’alta 
velocità Genova-Milano e socio Lions.
Hanno due figli:
•  Ilaria, laureata in Ingegneria Strutturale e Geotecnica presso l’Università “La Sapienza”
•  Giorgio, laureato presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata, corso di laurea in 

Scienze Motorie.

STUDI E DOCENZE
•  Diploma di maturità scientifica
•  Laurea in Sociologia, conseguita a Roma presso l’Università “La Sapienza”.
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dopo aver conseguito la laurea, Leda Puppa ha iniziato un percorso professionale nella scuola, con 
incarichi temporanei fino al 1986.
Da tale data ha ottenuto l’incarico di docente di matematica finanziaria e assicurativa presso l’Istituto 
Tecnico Santa Maria di Monterotondo.
Nel 1992 ha lasciato il lavoro attivo per occuparsi direttamente dei figli e degli affari di famiglia, 
consentendo al marito Marco la più ampia possibilità di sviluppare la sua carriera professionale.
Contemporaneamente si è dedicata al volontariato attivo, con le funzioni di consulente di gruppo 
nell’ambiente dei giovani, dei disabili e delle donne.
 
ATTIVITÀ LIONISTICA
Socia del Lions Club Tivoli d’Este dal 2000, ha ricoperto diversi incarichi di officer: Censore, Tesoriere, 
Segretaria, 1°vice Presidente, Presidente, membro del Comitato Soci, Consigliere, Cerimoniere.
Nell’anno 2006-2007, in cui ha svolto la funzione di Presidente, al Club è stato assegnato il Leone 
d’Oro per i risultati raggiunti.
È stata nominata Presidente di Zona nell’anno sociale 2008-2009 e Presidente di Circoscrizione 
nell’anno sociale 2009-2010.
Nell’ottobre 2010 ha frequentato il corso “Leadership per Lions Senior” organizzato dal Lions Club 
International, conseguendo il “Certificato di Leadership”.
Dall’anno sociale 2007-2008 al 2016-2017 ha ricoperto i seguenti incarichi distrettuali:
• Presidente del Comitato organizzatore del Congresso d’Autunno
• Redattrice per il Lazio della rivista “Lionismo”
• Responsabile della retention nel comitato MERL
• Segretaria del Comitato organizzatore del Congresso di Primavera
• Coordinatrice triennale del GLT
• Coordinatrice del Comitato “Opportunità Lions per i Giovani”
• Delegata del Governatore per la Convention internazionale di Milano 2019
• Secondo Vice Governatore del Distretto 108L
• Primo Vice Governatore del Distretto 108L.
Dal 2004 ha partecipato a tutti i congressi nazionali e distrettuali; nel 2004 ha assistito al Forum 
Europeo di Roma, nel 2010 al Forum Europeo di Bologna, nel 2015 alla Conferenza del Mediterraneo 
di Pescara.
Nel 2008 il Club le ha conferito l’onorificenza MJF e nel 2015 ha conseguito il diploma di Lion Guida 
Certificato.
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I CLUB DEL DISTRETTO 108L

 

ALGHERO

AMATRICE-COMUNITÀ DEL VELINO

ANTRODOCO VELINA GENS

ANZIO NETTUNO HOST

ARCE FREGELLAE

ARZACHENA-COSTA SMERALDA

ASSISI

BRACCIANO-ANGUILLARA SABAZIA MONTI SABATINI

CAGLIARI CASTELLO

CAGLIARI HOST

CAGLIARI KAREL

CAGLIARI MONTE URPINU

CAGLIARI SAINT REMY

CAGLIARI VILLANOVA

CALANGIANUS

CAMPAGNANO-MAZZANO ROMANO

CARBONIA

CARLOFORTE

CASSINO

CASTELSARDO

CERVETERI-LADISPOLI

CIAMPINO

CITTÀ DELLA PIEVE

CITTÀ DI CASTELLO HOST

CITTÀ DI CASTELLO TIFERNO

CITTADUCALE

CIVITA CASTELLANA FALERII VETERES 

CIVITAVECCHIA PORTO TRAIANO

CIVITAVECCHIA SANTA MARINELLA HOST 

CORCIANO ASCANIO DELLA CORGNA

DERUTA

FIUMICINO PORTUS

FOLIGNO

FONDI

Data Charter 

16/10/82

18/05/76

28/02/93 

09/11/65 

08/03/95 

24/03/75 

22/06/66 

10/12/66 

08/02/85 

06/10/57 

15/05/89 

01/05/11 

27/05/14 

15/10/92 

18/05/91 

27/06/95 

30/04/69 

13/12/96 

15/01/60 

05/02/86 

19/05/75 

30/03/93 

21/05/65 

04/05/68 

05/02/16 

10/10/12 

02/11/88 

10/10/88 

19/05/62 

13/05/04 

27/09/08 

29/06/07 

17/06/67 

23/12/85

N° omolog. 

41541

32237

53854

21164

56617

30420

21166

21167

44653

21168

49512

110178

122287

53453

51266

57116

21169

58920

21170

45797

30834

53925

21174

21175

126377

117933

49004

48940

21219

78298

102580

99835

21179

44997
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I CLUB DEL DISTRETTO 108L

 

FORMIA

FROSINONE HOST BELLATOR FRUSINO 

FROSINONE NOVA CIVITAS

GAETA

GOCEANO

GUALDO TADINO 

GUBBIO

IGLESIAS

ITTIRI

LA MADDALENA CAPRERA

LATINA HOST

LATINA TERRE PONTINE

MACOMER

MARSCIANO

MICIGLIANO TERMINILLO SALUS IN AËRE 

MONTE PORZIO CATONE 

MONTEFIASCONE FALISCO-VULSINEO 

MONTONE ARIES

NARNI

NUORO HOST

NUORO VALVERDE

OLBIA

ORISTANO

ORVIETO

OZIERI

PALESTRINA AGER PRAENESTINUS 

PASSO CORESE SABINA GENS HOST

PERUGIA AUGUSTA PERUSIA

PERUGIA CENTENARIO

PERUGIA CONCORDIA

PERUGIA FONTI DI VEGGIO

PERUGIA HOST

PERUGIA MAESTÀ DELLE VOLTE

Data Charter 

02/08/60

 15/10/60

 26/02/03

 21/02/61

 15/05/12

 24/06/87

 26/02/84

 04/06/83

 10/04/03

 23/01/59

 30/05/57

 23/02/13

 28/02/70

 12/06/82

 07/04/15

 01/06/12

 13/10/95

 18/03/08

 28/10/75

 24/01/59

 18/03/92

 09/01/65

 11/02/64

 04/01/58

 25/05/60

 14/05/81

 04/06/85

 16/06/88

 27/04/17

 23/06/95

 23/05/96

 23/06/56

 25/02/15

N° omolog. 

21180

21181

66994

21182

116838

47437

43248

42306

66778

21186

21189

120922

21193

41040

124169

116805

56912

101527

30782

21197

52728

21198

21199

21200

21201

39435

45155

48480

130178

56739

57649

21202

124254
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I CLUB DEL DISTRETTO 108L

 

POGGIO MIRTETO FARFA CURES 

POMEZIA

PORTO TORRES

QUARTU SANT’ELENA 

QUARTUCCIU

RIETI FLAVIA GENS 

RIETI HOST

RIETI VARRONE 

ROMA

ROMA ACCADEMIA

ROMA AMICITIA

ROMA APPIA ANTICA

ROMA ARA PACIS

ROMA AUGUSTUS

ROMA AURELIUM

ROMA CAPITOLIUM

ROMA CASTELLI ROMANI

ROMA E.U.R. COLOSSEUM

ROMA HOST 

ROMA IUSTINIANUS

ROMA LITORALE SUD VILLA IMPERIALE FORTE SANGALLO

ROMA MARE

ROMA MINERVA

ROMA NOMENTANUM

ROMA PALATINUM

ROMA PANTHEON

ROMA PARCO DI VEIO - FLAMINIA GENS 

ROMA PARCO NOMENTUM

ROMA PARIOLI

ROMA PARIOLI NEW CENTURY 

ROMA QUIRINALE

ROMA SAN PAOLO

ROMA SISTINA

ROMA TYRRHENUM

Data Charter 

30/06/17

21/03/03

03/07/65

16/02/80

11/03/04

04/06/92

17/10/68

21/06/76

07/02/14

30/09/95

11/11/93

29/04/96

20/12/12

23/06/88

30/10/65

25/04/61

26/05/62

16/01/71

25/06/54

22/04/15

22/12/16

16/05/75

14/09/18

21/06/80

31/03/60

26/06/88

28/09/16

23/11/05

27/04/68

21/04/03

02/07/93

19/10/02

19/05/88

24/06/60

N° omolog. 

131489

66985

21208

37851

78510

52789

21210

32546

121319

56975

54785

58188

118049

48433

21187

21213

21171

21211

21212

124252

129298

30422

135010

38477

21215

48618

128876

88672

21216

77958

54488

66438

48167

21214
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I CLUB DEL DISTRETTO 108L

 

ROMA URBE

RONCIGLIONE SUTRI MONTI CIMINI 

SABAUDIA SAN FELICE CIRCEO HOST 

SACROFANO FORMELLO

SAN TEODORO

SANGEMINI TERNI DEI NAHARTI 

SASSARI HOST

SASSARI MONTE ORO 

SELARGIUS

SINNAI

SORA - ISOLA DEL LIRI

SPOLETO

TARQUINIA

TEMPIO PAUSANIA

TERNI HOST

TERNI INTERAMNA

TERNI SAN VALENTINO

TERRACINA

TIVOLI D’ESTE GUIDONIA

TIVOLI HOST

TODI

TRASIMENO

UMBERTIDE

UNIVERSITARIO ROMA PARIOLI 

VAL DI COMINO

VALLE TIBERINA

VALNERINA

VELLETRI HOST COLLI ALBANI 

VILLACIDRO MEDIO CAMPIDANO

VITERBO

Data Charter 

09/03/97

30/09/04

25/04/88

03/06/07

03/05/08

30/04/85

07/07/56

11/06/08

17/04/88

02/06/09

24/05/75

19/10/68

10/10/70

28/02/57

10/06/59

12/05/06

03/10/93

16/05/65

18/09/88

20/05/75

14/10/65

03/02/73

12/02/84

02/03/07

04/04/83

12/05/81

11/01/83

27/04/77

28/05/02

07/05/60

N° omolog. 

58916 

83140

48481

98732

101129

44462

21220

102072

48168

104507

30612

21223

21224

21225

21226

92361

54489

21227

48377

30613

21228

21229

43376

98622

42567

39724

42201

33732

65377

21233
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CONGRESSI NAZIONALI

1°  1953

2°  1954

3°  1955

4°  1956

5°  1957

6°  1958

7°  1959

8°  1960

9°  1961

10°  1962

11°  1963

12°  1964

13°  1965

14°  1966

15°  1967

16°  1968

17°  1969

18°  1970

19°  1971

20°  1972

21°  1973

22°  1974

23°  1975

24°  1976

25°  1977

26°  1978

27°  1979

28°  1980

29°  1981

30°  1982

31°  1983

32°  1984

33°  1985

34°  1986

35°  1987 

36°  1988 

37°  1989 

38°  1990 

39°  1991 

40°  1992 

41°  1993 

42°  1994 

43°  1995 

44°  1996 

45°  1997 

46°  1998 

47°  1999 

48°  2000 

49°  2001 

50°  2002 

51°  2003 

52°  2004 

53°  2005 

54°  2006 

55°  2007 

56°  2008 

57°  2009 

58°  2010 

59°  2011 

60°  2012 

61°  2013 

62°  2014 

63°  2015 

64°  2016 

65°  2017 

66°  2018 

67°  2019

68°  2020

Firenze

Napoli

Torino

Bologna

Roma

Montecatini Terme 

Rapallo

Ischia

Alghero

Riccione

Trieste

Sanremo

Taormina

Viareggio

Merano

Bari

Stresa

Sorrento

Firenze

Merano

Ravenna

Sanremo

Taormina

Viareggio

Desenzano

Rimini

Bologna

Fiuggi

Milano

Montecatini Terme

Sorrento

Bologna

Sanremo

Ischia

Milano

Giardini Naxos 

Chianciano Terme 

Bari

Verona 

Montecatini Terme

Milano

Napoli

Torino

Rimini

Reggio Emilia 

Taormina

Trieste

Lecce

Milano

Senigallia

Napoli

Genova

Taormina

Verona

Fiuggi

Caorle

Ravenna

Montecatini Terme

Torino

Genova

Taormina

Vicenza

Bologna

Sanremo

Roma

Bari

Firenze

Sorrento
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CALENDARIO 2018

CALENDARIO 2019

LUGLIO

GENNAIO

MAGGIO

APRILE

FEBBRAIO

GIUGNO

LUGLIO

NOVEMBRE

DICEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

MARZO

29/6-3/7

-

24-26

18-19

9

2-3

28

2

14-16

23

1-2

8-10

5-9

8

9

16-17

15

21-24

29-31

16

7

23

13-14

28-30

25-28

25-27

3

9-11

17-18

8-9

Convention internazionale

- - -

67° Congresso nazionale

Congresso di Primavera

41° Giornata Lions all’ONU

Assemblea distrettuale

1° Consiglio dei Governatori

5° Consiglio dei Governatori

5° Consiglio multidistrettuale LEO

8° Consiglio dei Governatori

Formazione GAT europea

3° Consiglio multidistrettuale LEO

Convention internazionale

2° Consiglio dei Governatori

Formazione multidistrettuale GAT

6° Consiglio dei Governatori

Riunione degli officer Umbria

Conferenza del Mediterraneo

4° Consiglio multidistrettuale LEO

Riunione degli officer Lazio

Lions Day

Riunione degli officer Sardegna

7° Consiglio dei Governatori

1° Consiglio multidistrettuale LEO

Conferenza nazionale LEO

Forum europeo

3° Consiglio dei Governatori

2° Consiglio multidistrettuale LEO

Congresso d’Autunno

4° Consiglio dei Governatori

Las Vegas

-

Firenze

Roma

Roma

Novara

Francoforte

Lucca

Milano

New York

Cagliari

Assisi

Roma

Roma

Roma

Borore

Roma

Firenze

Assisi

Beirut

Monza

Orvieto

Milano

Treviso

Tivoli

Skopje

Roma

Palermo

Rieti

Bergamo
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RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

SEDE DISTRETTUALE

BONIFICI ALLA SEDE CENTRALE

BONIFICI AL DISTRETTO 108L

BONIFICI ALLA FONDAZIONE LCIF

Corso d’Italia, 83
00198 Roma

Banca Nazionale del Lavoro - Ufficio Conti Estero - Milano
Intestazione: The International Association of Lions Clubs
300 west 22nd Street - Oak Broak
Illinois 60523-8842 USA
IBAN: IT 29 F 01005 01600 000000006817
SWIFT: BNLIITRRMCE

Unicredit Roma
Intestazione: Lions Clubs International Distretto Lions 108L
CC n. 104826458
IBAN: IT 79 M 02008 05133 000104826458
Codice fiscale: 91013170583

JPMorgan Chase Bank N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago IL 60603
Routing ABA 021000021
Intestazione: Lions Clubs International Foundation
CC n. 754487312 - Swift CHASUS33
Per effettuare una donazione con carta di credito telefonare al numero 001 630 468 6872

LCIF è l’organo di Lions Clubs International, che si interessa dell’erogazione dei sussidi. 
Mediante donazioni alla LCIF i Lions sono in grado di fornire assistenza ad una comunità più 
ampia di quanto riuscirebbero a fare da soli.
LCIF e i Lions raggiungono milioni di persone e ottengono risultati visibili.
Quando facciamo una donazione alla Fondazione, siamo certi che il nostro contributo fa 
la differenza nella vita delle persone perché il 100% di ogni donazione viene utilizzato per 
i progetti, mentre tutti i costi amministrativi vengono sostenuti con gli interessi attivi sui 
depositi bancari. LCIF non ricava introiti dalle quote sociali dei club.
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ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE

L’organigramma del distretto contiene tutte le cariche e gli incarichi che sono stati conferiti al momento 
della sua stampa.
Le cariche provengono da norme statutarie, da decisioni degli organi superiori o da risultati elettorali 
e, in quanto tali, non sono suscettibili di variazioni.
Gli incarichi provengono da decisioni del Governatore e restano validi fino al termine del mandato, a 
meno che vengano revocati per modifiche intervenute successivamente.

ASSETTO DISTRETTUALE

ORGANIZZAZIONE INTERNA

TEAM

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

LIONS FORWARD

LEO

APPENDICE
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69

89

101

99
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ASSETTO DISTRETTUALE

Governatore 36

Collegio dei Revisori Legali 37

I Governatori del Distretto 108L 38

DG Team 40

Staff del Governatore 41

Delegati del Governatore 43

Consulenti del Governatore 46

Officer multidistrettuali 46

Gabinetto del Governatore 48

Comitato d’Onore 57

L’assetto distrettuale è il primo livello dell’intera struttura organizzativa, nella quale sono inseriti gli 
organi decisionali, di gestione e di controllo.
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GOVERNATORE

Leda Puppa

LC Tivoli d’Este Guidonia

Via Niccolò Paganini, 3

00012 GUIDONIA (RM)

Tel. 349 3023206

leda.puppa@virgilio.it
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COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Fernando Giuseppetti
LC Roma Pantheon
Tel. 335 6267208
fg@ciccioriccioassociati.net

Enrico Chiricotto
LC Roma Aurelium
Tel. 333 6885597
enrico.chiricotto@alice.it

Giampiero de’ Virgiliis
LC Roma Parioli
Tel. 335 6662776
giampiero.devirgiliis@gmail.com

Paolo Spaccatini
LC Narni
Tel. 348 3404481
cecalocco@alice.it

Marina Magliozzi
LC Latina Host
Tel. 347 6193065
marinamagliozzi@hotmail.com

Il Collegio dei Revisori Legali è l’organo di controllo della gestione contabile e finanziaria del 
distretto, con iI compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI
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I GOVERNATORI DEL DISTRETTO 108L

1959 Pier Giovanni Canepele Toscana

1960 Arturo Scattini  Roma

1961 Arturo Scattini  Roma

1962 Vincenzo Barile  Umbria

1963 Lello Landi  Toscana

1964 Antonio Franchetti Roma

1965 Giuseppe Pisano Uras Sardegna

1966 Victor Ugo Fracassini Umbria

1967 Francesco Cricchio Toscana

1968 Dario Barbieri  Roma

1969 Enzo Rovasio  Sardegna

1970 Lao Cottini  Toscana

1971 Massimo Regard Roma

1972 Carlo Abbozzo  Umbria

1973 Mario Giovannini Toscana

1974 Giuseppe Taranto Roma

1975 Agostino Frau Doneddu Sardegna

1976 Pier Luigi Guidi  Toscana

1977 Osvaldo de Tullio Roma

1978 Domenico Mammoli Umbria

1979 Enrico Bellini  Toscana

1980 Ferdinando Antoniotti Roma

1981 Romeo Papandrea Sardegna

1982 Brunello Brettoni Toscana

1983 Giuseppe Sansonetti Roma

1984 Franco Pampanini Umbria

1985 Luciano Braccini Toscana

1986 Umberto Mannucci Roma

1987 Iolao Farci  Sardegna

1988 Vittorio Pizza  Toscana

1989 Bruzio Pirrongelli Roma

1990 Aldo Villani  Umbria

1991 Giovanni Fenzi  Toscana

TOSCANA - LAZIO - UMBRIA - SARDEGNA
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I GOVERNATORI DEL DISTRETTO 108L

1992 Dario Pinti  Lazio    

1993 Antonello Tondo Umbria    

1994 Bruno Ferraro  Roma    

1995 Francesco Migliorini Sardegna    

1996 Carlo Padula  Lazio    

1997 Giuseppe Palmas Sardegna    

1998 Bruno Riitano  Roma    

1999 Pietro Pegoraro  Umbria    

2000 Enrico Cesarotti Roma    

2001 Raffaele Gallus Cardia Sardegna    

2002 Luigi De Sio  Roma    

2003 Renato Palumbo Umbria    

2004 Alberto Maria Tarantino Roma    

2005 Agostino Inzaina Sardegna    

2006 Ida Panusa Zappalà Lazio    

2007 Vincenzo G. G. Mennella Umbria    

2008 Franco Emilio Pirone Roma    

2009 Giampiero Peddis Sardegna    

2010 Naldo Anselmi  Lazio    

2011 Franco Fuduli  Umbria    

2012 Mario Paolini  Roma    

2013 Maria Antonietta Lamberti Sardegna    

2014 Giovanni Paolo Coppola Roma    

2015 Tommaso Sediari Umbria    

2016 Eugenio Ficorilli  Roma    

2017 Rocco Falcone  Sardegna    

2018 Leda Puppa  Roma

LAZIO - UMBRIA - SARDEGNA
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DG TEAM

Rocco Falcone
LC Nuoro Host
Traversa Einaudi 1
08100 Nuoro
Tel. 339 4599233
rocco.falcone47@yahoo.com

Massimo Paggi
LC Assisi
Tel. 335 8068373 
paggimassimo2000@yahoo.it

Quintino Mezzoprete
LC Montefiascone Falisco Vulsineo
Tel. 348 5335934
q.mezzoprete@libero.it

L’Immediato Past Governatore svolge il ruolo di accompagnamento della transizione delle attività 
amministrative ed organizzative al proprio successore, al fine di collaborare nella continuità della 
gestione e dell’azione del nuovo Governatore.

Il 1° Vice Governatore svolge un ruolo di collegamento chiave con il GMT distrettuale nella 
promozione della crescita associativa e la formazione di nuovi club.

Il 2° Vice Governatore svolge un ruolo di collegamento chiave con il GLT distrettuale al fine di 
programmare e implementare un piano di sviluppo della leadership a livello distrettuale.

Il Governatore, nella gestione del distretto, è coadiuvato dalle figure del 1° Vice Governatore e 
dal 2° Vice Governatore.

IMMEDIATO PAST GOVERNATORE

1° VICE GOVERNATORE

2° VICE GOVERNATORE
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STAFF DEL GOVERNATORE

Lo Staff collabora con il Governatore per la gestione degli aspetti amministrativi, contabili, 
informatici e di rappresentanza.

Manlio Orlandi
LC Narni
Tel. 348 3330798
manlio.orlandi@libero.it

Gabriella Rossi
LC Roma Pantheon
Tel. 335 8357734
gabriellarossi@tiscali.it

Federico Alesiani
LC Roma Parco Nomentum
Tel. 335 5298611
federico@studioalesiani.com

La segreteria del distretto svolge funzioni di coordinamento e consolidamento delle attività 
distrettuali, interfacciandosi costantemente con il multidistretto e la sede centrale per gli 
adempimenti e le necessarie comunicazioni.
Tra i suoi compiti assumono rilievo la rilevazione delle attività dei club, in particolare l’inserimento 
dei rapporti soci e il pagamento delle quote sociali.

La tesoreria ha il compito della tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci, nonché 
quello di predisporre e inviare ai club gli estratti conto relativi alla situazione contabile nei 
confronti del distretto e della sede centrale.

SEGRETARIO DISTRETTUALE

SEGRETARIO OPERATIVO

TESORIERE DISTRETTUALE

SEGRETERIA DISTRETTUALE

TESORERIA DISTRETTUALE
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Maurizio Simonetti
LC Rieti Varrone
Tel. 329 6197339
maurizio.simonetti@inwind.it

Michele Pappalardo
LC Roma Appia Antica
Tel. 347 5715414
michelardo63@gmail.com

Giorgio Parisi
LC Terni San Valentino
Tel. 339 5273554
algifa@virgilio.it

Vittorio Romerio
LC Alghero
Tel. 335 6922292
vittorioromerio@tiscali.it

CERIMONIERE LAZIO

CERIMONIERE ROMA

CERIMONIERE UMBRIA

CERIMONIERE SARDEGNA

Antonio Ansalone
LC Perugia Host
Tel. 348 4063629
antonioansalone@libero.it

CERIMONIERE DISTRETTUALE

Il cerimoniale è un insieme di norme e comportamenti che rendono uniforme lo svolgimento 
delle riunioni e delle manifestazioni, la cui applicazione denota lo stile lionistico e fornisce la 
giusta immagine dell’associazione nelle pubbliche relazioni e nella vita di rappresentanza.

CERIMONIALE DISTRETTUALE
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Paolo Rosicarelli
LC Roma Appia Antica
Tel. 340 7559648
paolo.rosicarelli@teletu.it

OFFICER DISTRETTUALE TECNOLOGIE INFORMATICHE

DELEGATI DEL GOVERNATORE

Il Governatore è responsabile o titolare di numerosi aspetti interni ed esterni alla vita associativa 
e ne delega lo studio o la rappresentanza a Lions esperti nelle relative discipline.
Nomina inoltre propri delegati per essere rappresentato in organismi di particolare rilievo al fine 
di assicurare la partecipazione del distretto a tutti i processi decisionali.

ALERT
Massimiliano RONDELLI
LC Gualdo Tadino
Tel. 338 4227139
max.rondelli@libero.it

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA DEL PENSIERO LIONISTICO
Armando DI GIORGIO
LC Civitavecchia Santa Marinella Host
Tel. 339 2987684
armando.di.giorgio@alice.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE - AILD
Riccardo CALAFIORE
LC Perugia Fonti di Veggio
Tel. 347 8000349
r.calafiore@yahoo.it

ASSOCIAZIONE LA.U.SA.
Gervasio MARINI
LC Latina Terre Pontine
Tel. 335 7627057
gervasio.marini@libero.it

ASSOCIAZIONE LIONS PER IL TERZO MONDO - ALITEMO
Iolao FARCI
LC Cagliari Host
Tel. 333 3888005
jgfarcistudio@tiscali.it

L’associazione è depositaria di una complessa banca dati, contenente tutte le informazioni 
riguardanti i soci, i club e il distretto. La gestione della banca dati deve essere affidata a persone 
competenti sulle quali ricade anche la responsabilità di garanti della riservatezza delle informazioni 
in essa contenute.
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CASA LIONS
Silvana LANFREDI
LC Cagliari Villanova
Tel. 348 1440800
s.lanfredi@yahoo.it

CHAIPERSON LEO
Riccardo PACI
LC Terni Host
Tel. 335 8362749
riccardopaci25@gmail.com

CITTÀ MURATE
Carlo GENTILI
LC Narni
Tel. 335 7047349
carlogentili@gmail.com

COMITATO NAZIONALE “NEW VOICE”
Carla ASCANI
LC Foligno
Tel. 392 9112508
carla.ascani@libero.it

CONVENTION INTERNAZIONALE 2019
Tiziana SECHI
LC Alghero
Tel. 347 0093052
tiziana66@tiscali.it

COORDINAMENTO CLUB DELLA VIA FRANCIGENA
Massimo MACALUSO
LC Montefiascone Falisco Vulsineo
Tel. 348 2754585
massimomacaluso@yahoo.com

FORUM EUROPEO 2019 E CONFERENZA DEL MEDITERRANEO
Rocco FALCONE
LC Nuoro Host
Tel. 339 4599233
rocco.falcone47@yahoo.com

GESTIONE DELL’IMMAGINE DEL DISTRETTO
Franco LATTANZI
LC Roma Mare
Tel. 338 2779774
info@antica-norcineria.com
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LIONS CLUB FILATELICO
Ignazio TOXIRI
LC Cagliari Host
Tel. 338 7705337
toxiri@tiscali.it

LOGISTICA RIUNIONI ISTITUZIONALI
CERIMONIERI REGIONALI

RAPPORTI CON IL BANCO ALIMENTARE
Alberto VINCI
LC Roma Mare
Tel. 334 9694455
vincialberto.lions@gmail.com

RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Bruno RISCALDATI
LC Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini 
Tel. 349 3293940
brurisca@tiscali.it

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE CENTRALI
Basilio PERUGINI
LC Roma Capitolium
Tel. 335 8375933
basilio@studioperugini.com

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI RELIGIOSE
Eugenio FICORILLI
LC Roma Pantheon
Tel. 329 4308037
eugenioficorilli@gmail.com

RAPPORTI LEO-LIONS
Francesco PERRELLA
Leo Club Tivoli Host
Tel. 339 3303191
fperrella27@gmail.com

SOLIDARIETÀ E SOLLIEVO
Adriana MASCARO
LC Roma Sistina
Tel. 347 3748915
mascaroadri@gmail.com
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CONSULENTI DEL GOVERNATORE

L’amministrazione del distretto richiede particolari competenze che è opportuno ricercare nei 
soci che operano nei singoli settori e che fungono da consulenti del Governatore.

AFFARI LEGALI
Alessandra ROSSI
LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 335 328523
rossialessandraavv@gmail.com

AFFARI FISCALI
Paolo SCILIPOTI
LC Assisi
Tel. 338 3503696
studioscilipoti@hotmail.it

Giampiero MATTEI
LC Terni Host
Tel. 339 2475571 
giampi.mattei@virgilio.it

AFFARI ASSICURATIVI
Fabrizio BRAVI
LC Foligno
Tel. 335 6791144 
fabrizio.bravi@alice.it

OPPORTUNITÀ DEL TERZO SETTORE
Paolo SEBASTIANI
LC Terni Host
Tel. 335 6752847 
sebastiani@sebastianistudio.com

OFFICER MULTIDISTRETTUALI

Ogni distretto, a rotazione, ha diritto a nominare propri rappresentanti presso il multidistretto.
Per l’anno sociale 2018-2019 al distretto 108L sono stati attribuiti i seguenti officer:

COMITATO D’ONORE HOST CONVENTION COMMITTEE 2019
Naldo ANSELMI
LC Viterbo
Tel. 320 4363548 
anselmicasa@live.it
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GIOVENTÙ, LEO, SCAMBI GIOVANILI E CAMPI DELLA GIOVENTÙ
Bruno FERRARO
LC Roma Pantheon 
Tel. 335 6959044 
universitas.bf@tiscali.it

CERIMONIALE
Eugenio FICORILLI
LC Roma Pantheon
Tel. 329 4308037 
eugenioficorilli@gmail.com

REVISORE LEGALE
Enrico CHIRICOTTO
LC Roma Aurelium
Tel. 333 6885597
enrico.chiricotto@alice.it

RESPONSABILE AREA INFORMATICA
Paolo ROSICARELLI
LC Roma Appia Antica
Tel. 340 7559648
paolo.rosicarelli@teletu.it

TERZO SETTORE E AREA FISCALE
Paolo SCILIPOTI
LC Assisi
Tel. 338 3503696
studioscilipoti@hotmail.it

LEO-LIONS TRANSITION
Luisa ANGELINI PAROLI
LC Spoleto
Tel. 347 1894545
luisaparoli@virgilio.it 

PRESIDENTE CLUB FILATELICO MULTIDISTRETTUALE
Ignazio TOXIRI
LC Cagliari Host
Tel. 338 7705337
toxiri@tiscali.it

SO.SAN - SOLIDARIETÀ SANITARIA LIONS 
Alfonso CARNEVALINI
LC Viterbo
Tel. 338 3909179 
a.carnevalini@libero.it
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GABINETTO DEL GOVERNATORE

Il Gabinetto del Governatore è l’organo consultivo e deliberante per le problematiche non rientranti 
nella competenza delle Assemblee dei Soci e dei Congressi.
Fanno parte del Gabinetto con diritto di voto i Presidenti di Circoscrizione e di Zona; ne fanno 
parte di diritto l’Immediato Past Governatore e i Vice Governatori. Possono essere chiamati, di 
volta in volta, gli officer che il Governatore ritenga opportuno o necessario invitare.

Anna Maria Pagliei
LC Anzio Nettuno Host
Tel. 328 6313881
anna.m.pgl@gmail.com

Frosinone Host Bellator Frusino
Arce Pontecorvo Ager Fregellanus
Cassino
Frosinone Nova Civitas
Sora Isola del Liri    
Val di Comino

Fondi 
Formia 
Gaeta 
Terracina

Anzio Nettuno Host
Latina Host
Sabaudia San Felice Circeo Host
Latina Terre Pontine

Gaetano Debilio
LC Val di Comino
Tel. 345 2292043 
debiliogaetano1@gmail.com

Fortunata M. Aurora Francini
LC Gaeta
Tel. 347 4542989 
auroralionsgaeta@gmail.com

Loredana Colamasi
LC Latina Host
Tel. 347 1582338 
colamasielle@libero.it

PRESIDENTE

PRIMA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

1A

1B

1C

CLUB PRESIDENTE
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Alessandra Rossi
LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 335 328523
rossialessandraavv@gmail.com

Roma Host
Roma
Roma Appia Antica
Roma Ara Pacis
Roma Nomentanum

Roma Accademia 
Roma Aurelium 
Roma Capitolium 
Roma Palatinum 
Roma Pantheon

Tivoli Host 
Palestrina Ager Praenestinus
Roma Castelli Romani
Roma Parco di Veio Flaminia Gens
Tivoli d’Este Guidonia

Ettore Minore
LC Roma Ara Pacis
Tel. 345 9814971 
e.minore@criet.it

Alberto Valentinetti
LC Roma Palatinum
Tel. 334 6907468 
albertovalentinetti@libero.it

Isabella De Paolis
LC Palestrina Ager
Praenestinus
Tel. 347 4381726 
isabella.depaolis@libero.it

PRESIDENTE

SECONDA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

2A

2B

2C

CLUB PRESIDENTE
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Patrizia Cicini
LC Roma Mare
Tel. 366 2066119
p.cicini@gmail.com

Roma Amicitia 
Roma Augustus
Roma E.U.R. Colosseum 
Roma Iustinianus
Roma Mare 
Roma S. Paolo
Roma Urbe 

Roma Parioli 
Roma Parioli New Century
Roma Quirinale 
Roma Sistina
Roma Tyrrhenum
Universitario Roma Parioli 

Velletri Host Colli Albani
Ciampino
Monte Porzio Catone
Pomezia 
Roma Litorale Sud Villa Imperiale 
Forte Sangallo 
Roma Minerva 

Antonella Mancaniello
LC Roma Augustus
Tel. 333 3229237 
a.mancaniello@istruzione.it

Angelo Spartaco Gabellini
LC Roma Parioli
Tel. 336 536585 
spartaco.gabellini@studiogabellini.com

Simone Lupi
LC Ciampino
Tel. 348 1468879
slupi.lions@gmail.com

PRESIDENTE

TERZA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

3A

3B

3C

CLUB PRESIDENTE
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Mauro Busti
LC Viterbo
Tel. 339 7064555
dotbusti@hotmail.com

Civitavecchia S. Marinella Host
Bracciano Anguillara Sabazia M.S. 
Cerveteri Ladispoli
Civitavecchia Porto Traiano
Fiumicino Portus

Montefiascone Falisco Vulsineo  
Ronciglione Sutri Monti Cimini 
Tarquinia  
Viterbo

Alessandro Colavolpe
LC Bracciano Anguillara
Sabazia Monti Sabatini
Tel. 335 1233840 
alessandro.colavolpe@yahoo.it

Elisa Tosini
LC Ronciglione Sutri
Monti Cimini
elisa.tosini@virgilio.it

PRESIDENTE

QUARTA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

4A

4B

CLUB PRESIDENTE
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Salvatore Iannì
LC Roma Parco Nomentum
Tel. 345 7497350
salvo.ianni@live.it

Rieti Host
Amatrice Comunità del Velino
Antrodoco Velina Gens
Cittaducale
Micigliano Terminillo Salus in Aëre
Poggio Mirteto Farfa Cures
Rieti Flavia Gens
Rieti Varrone

Passo Corese Sabina Gens Host
Campagnano Mazzano Romano
Civita Castellana Falerii Veteres
Roma Parco Nomentum
Sacrofano Formello
Valle Tiberina

Gianni Turina
Micigliano Terminillo
Salus in Aëre
Tel. 333 9103363
gt@gianniturina.it

Gianluca Senzacqua
LC Passo Corese
Sabina Gens Host
Tel. 335 6587905
senzacqua@studiosenzacqua.eu

PRESIDENTE

QUINTA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

5A

5B

CLUB PRESIDENTE
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Pia Gattermayer
LC Cagliari Karel
Tel. 333 2703004
piagattermayer@tiscali.it

Cagliari Host
Cagliari Castello
Cagliari Karel
Cagliari Lioness
Cagliari Monte Urpinu
Cagliari Villanova

Cagliari Saint Remy
Quartu S. Elena
Quartucciu
Selargius
Sinnai

Carbonia
Carloforte
Iglesias
Villacidro Medio Campidano

Nuoro Host
Macomer
Nuoro Valverde
Oristano

Andrea Fois
LC Cagliari Host
Tel. 339 4533204
foisegrosso@tiscali.it

Renato Barbon
LC Cagliari Saint Remy
Tel. 348 6945034
renato.barbon@hotelreginamargherita.com

Antonina Fois
LC Villacidro Medio Campidano
Tel. 340 6871920
foisantonina@libero.it

Andrea Delitala
LC Oristano
Tel. 347 8556750
andrea.delitala@tiscali.it

PRESIDENTE

SESTA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

6A

6B

6C

6D

CLUB PRESIDENTE
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Roberto Ginesu
LC Sassari Host
Tel. 347 3802696
robertoginesu@yahoo.it

Sassari Host
Castelsardo
Porto Torres
Sassari Monte Oro

Arzachena Costa Smeralda
Calangianus
La Maddalena Caprera
Olbia
San Teodoro
Tempio Pausania

Alghero
Goceano
Ittiri
Ozieri

Luigi Vacca
LC Porto Torres
Tel. 335 6118543
luigi.vacca@yahoo.it

Marcello Muntoni
LC Calangianus
Tel. 392 4214812
m.muntoni@gmail.com

Gianmario Tiana
LC Goceano
Tel. 349 2957736
gmarioti@tiscali.it

PRESIDENTE

SETTIMA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

7A

7B

7C

CLUB PRESIDENTE
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Renzo Marziantonio
LC Orvieto
Tel. 347 0757757
rmarzian@gmail.com

Città della Pieve
Marsciano
Orvieto
Todi

Terni Host
Narni
Sangemini Terni dei Naharti
Terni Interamna
Terni S. Valentino
Valnerina

Marco Brucolini
LC Marsciano
Tel. 348 7849833
brucolini@libero.it

Giovanni Ranalli
LC Terni Host
giovanni.ranalli@icloud.com

PRESIDENTE

OTTAVA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

8A

8B

CLUB PRESIDENTE
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Vito Betti
LC Spoleto
Tel. 335 6233975
vito.betti@tin.it

Città di Castello Host
Città di Castello Tiferno
Gubbio
Montone Aries
Umbertide

Perugia Host
Perugia Augusta Perusia
Perugia Concordia
Perugia Fonti di Veggio
Perugia Maestà delle Volte

Corciano Ascanio della Corgna
Deruta
Perugia Centenario
Trasimeno

Assisi
Foligno
Gualdo Tadino
Spoleto

Rolando Pannacci
LC Umbertide
Tel. 335 7804485
rolando.pannacci@gmail.com

Elvira Schiaffella Persichini
LC Perugia Augusta Perusia
Tel. 333 2293983
elvira@il5doro.it

Fernando Cacioppolini
LC Corciano Ascanio
della Corgna
Tel. 348 2462905
ingcacioppolini@tiscali.it

Marco Fantauzzi
LC Foligno
Tel. 348 2519842
info@fantauzzi.it

PRESIDENTE

NONA CIRCOSCRIZIONE

ZONA

9A

9B

9C

9D

CLUB PRESIDENTE
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COMITATO D’ONORE

Il comitato, composto dal DG TEAM e dall’Immediato Past Governatore, ha un duplice compito: verso 
l’esterno, aumentare il valore dell’associazione e mantenere alta l’immagine del lionismo; verso l’interno, 
sostenere la pratica dell’etica lionistica, accrescere il senso di appartenenza dei soci, consolidare i 
rapporti con i club, favorire il superamento dei conflitti.
Il comitato potrà essere intgrato, di volta in volta, con soci di provata esperienza.

Presidente

Membri

Leda Puppa

Massimo Paggi

Quintino Mezzoprete

Rocco Falcone

Governatore

1° Vice Governatore

2° Vice Governatore

Immediato Past Governatore

Tel. 349 3023206
leda.puppa@virgilio.it

Tel. 335 8068373
paggimassimo2000@yahoo.it

Tel. 348 5335934
q.mezzoprete@libero.it

Tel. 339 4599233
rocco.falcone47@yahoo.com
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ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’organizzazione interna è iI settore più complesso del distretto poiché riguarda la gestione delle attività 
che hanno diretta connessione con i club.
Tra queste attività sono compresi il processo di comunicazione e i rapporti con le terze parti, nonché 
le funzioni normative interne.

Commissione elettorale 60

Commissione valutazione Leone d’Oro 60

Statuti e regolamenti 61

Centro studi 61

Leo Advisor 62

Lions Guida 62

Lions Day 2019: Orvieto 63

Eventi celebrativi del 60° anniversario del Distretto 64

Gemellaggi e patti di amicizia 64

Pubbliche relazioni locali 65

Comunicazione interna 66

Comunicazione a mezzo stampa 66

Comunicazione digitale e Social Network 67
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COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione ha il compito statutario di esaminare le candidature dei soci alla carica di Governatore, 
1° Vice Governatore e di 2° Vice Governatore, nonché alla carica di Direttore internazionale.

Il Leone d’Oro è il riconoscimento più alto che il Governatore assegna annualmente al club che si sia 
particolarmente distinto nel servizio alla comunità.
È anche il riconoscimento più ambito, che richiede un esame collegiale, oggettivo e trasparente per 
essere accettato e condiviso da tutti.

Responsabile

Responsabile

Membri

Membri

Mario Paolini

Governatore

Segretario distrettuale

Segretario operativo

Presidenti di Zona

Pietro Pegoraro

Ida Panusa

LC Roma Aurelium

LC Terni Host

Leda Puppa LC Tivoli d’Este Guidonia

LC Narni

LC Roma Pantheon

Manlio Orlandi

Gabriella Rossi

LC Sabaudia San Felice Circeo

Tel. 335 1769137
paolinimario@hotmail.com

Tel. 348 7031185
p.pegoraro@tiscali.it

Tel. 339 4924996
idapanusa@gmail.com

COMMISSIONE VALUTAZIONE LEONE D’ORO
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STATUTI E REGOLAMENTI

CENTRO STUDI

Il Comitato ha il compito di adeguare lo statuto distrettuale alle modifiche introdotte dal multi distretto 
e dalla sede centrale, nonché di raccogliere le richieste di modifiche statutarie e regolamentari 
provenienti dai club, esaminarle ed esprimere il proprio parere prima che vengano inserite all’ordine 
del giorno del congresso.
Il consulente del Governatore per gli Affari Legali partecipa di diritto alle riunioni del comitato per gli 
aspetti giuridici riguardanti il Terzo Settore.

Responsabile

Membro
di diritto

Membri

Mario Paolini

Alessandra Rossi

Giuseppe Ambrosio

Piergiorgio Loi

LC Roma Aurelium

LC Tivoli d’Este Guidonia

LC Roma Accademia

LC Cagliari Castello

Tel. 335 1769137
paolinimario@hotmail.com

Tel. 335 328523
rossialessandraavv@gmail.com

Tel. 348 3354838
giuseppe.ambrosio@gmail.com

Tel. 338 7274236
piergiorgioloi@tin.it

Il Centro Studi “Giuseppe Taranto” ha il compito di individuare i settori più sensibili della collettività in 
cui si renda opportuno o necessario il contributo dei Lions.
A tal fine il Centro Studi analizza i problemi sociali – anche con il concorso di studiosi esterni – e indica 
le possibili soluzioni da sottoporre all’esame del Governatore per il seguito di competenza.

Delegato del 
Governatore

Membro
di diritto

Segretario

Area lionistica:
LC, LCIF, 60°
anniversario
del Distretto 

108L

Area sociale

Pietro Pegoraro

Armando Di Giorgio

Paolo Scipio

Giancarlo Serafini (2018-2020)

Giovanbattista Murdaca

Bernardino Zoina

LC Terni Host

LC Civitavecchia Santa 
Marinella Host

LC Viterbo

LC Roma Palatinum

LC Roma Capitolium

LC Universitario Roma Parioli

Tel. 348 7031185
p.pegoraro@tiscali.it

Tel. 339 2987684
armando.di.giorgio@alice.it

Tel. 338 4756145
albdifaz@tin.it

Alberto Di Fazio (2017-2019) LC Rieti Host
Tel. 335 6110866
anselmicasa@live.it

Lanfranco Bricca LC Corciano
Tel. 335 383811
briccapg@tin.it

Tel. 349 6577957
giancarlo.serafini1@gmail.com

Luisa Rettighieri LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 339 2713142
luisa.rett@alice.it

Tel. 329 6323815
gb.murdaca@gmail.com

Maria Rosaria Cecchetti LC Tivoli Host
Tel. 338 3670380
mrcecchetti24@gmail.com

Tel. 347 9171665
b.zoina@alice.it
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LIONS GUIDA

Responsabile

Membri

Sergio Gigli

Renato Recchia

LC Valle Tiberina

LC Tivoli Host

Tel. 347 5700959
gigli.sergio@alice.it

Tel. 349 3534405
renatorecchia@gmail.com

Bruno Capanna

Angelo Crabolu

LC Trasimeno

LC Goceano

Tel. 349 2963718
capbrunocapanna@tiscali.it

Tel. 335 6182427
acrabolu@gmailcom

LEO ADVISOR

Responsabile

Membro
di diritto

Membri

Pietro Morichelli

Francesco Perrella

Rita Burzio

Antonio Morittu

Maria Teresa Pesce De Martino

Francesco Scaramella

LC Spoleto

LC Tivoli Host

LC Roma Parioli

LC Sassari Host

LC Roma Capitolium

LC Palestrina Ager Praenestinus

Tel. 335 5935378
pietro.morichelli@studiomorichellimazzoli.it

Tel. 339 3303191
fperrella27@gmail.com

Tel. 338 7450691
r.burzio@alice.it

Tel. 333 3500294
antoniomorittu@gmail.com

LC Roma Capitolium

Tel. 333 6274121
f.scaramella.lionsclub@gmail.com

La delicatezza dei compiti dei Leo Advisor, che devono accompagnare i Leo Club nella loro attività 
organizzativa, richiede la costante presenza di un gruppo di esperti in grado di rispondere a tutte le 
esigenze che possano manifestarsi nel settore.

I Lions Guida certificati sono una preziosa risorsa del distretto, con il compito di assistere i club di 
nuova istituzione e collaborare con i club in difficoltà.
Per facilitare lo svolgimento delle attività a livello di club, il distretto mette a disposizione un gruppo di 
esperti, sollecito ad affrontare ogni problematica che si presenti a livello locale.
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LIONS DAY 2019: ORVIETO

Il Lions Day è la giornata mondiale in cui i Lions e i Leo manifestano pubblicamente nelle città la loro 
presenza e il loro impegno a favore della comunità.
In quest’anno sociale ricorre il 60° anniversario dell’istituzione del nostro distretto e nel contempo 
ricorre anche il 60° anniversario della Charter del Club Orvieto; sono queste le ragioni per cui è stata 
scelta Orvieto come unica sede di svolgimento del Lions Day.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Rosalba Bruno

Carlo Capotosti

Francesco Manciati

Gianni Fernetti

Marta Tarducci

Michele Bilancia

Vittorio Tarducci

Geronimo Vercillo

Emilia Carbonella

Paolo Scilipoti

Elisa De Bartolo

Gabriele Asunis

LC Perugia Fonti di Veggio

LC Narni

LC Orvieto

LC Spoleto

Leo Club Perugia

LC Perugia Concordia

LC Perugia Host

LC Città di Castello Host

LC Roma Nomentanum

LC Assisi

LC Campagnano
Mazzano Romano

LC Cagliari Host

Tel. 393 6692137
rosalbabruno@libero.it

Tel. 335 6237448
carlo3004@virgilio.it

Paolo Zucconi LC Marsciano
Tel. 335 7700813
paolo@studiozucconi.eu

Tel. 335 8332010
fmanciati@yahoo.it

Andrea Alessandro Verdiani Leo Club Spoleto
Tel. 393 5760231
andrea.ale95@hotmail.it

Tel. 335 368572
fabufficio@virgilio.it

Tel. 328 3027629
marta.tarducci@hotmail.it

Tel. 347 5076134
michelebilancia@alice.it

Tel. 340 8674091
vittorio.tarducci@hotmail.it

Tel. 347 1246192
geronimo_vercillo@yahoo.it

Tel. 338 6119976
emilia_carbonella@merck.com

Tel. 338 3503696
studioscilipoti@hotmail.it

Tel. 338 4614379
debartolo.elisa@alice.it

Tel. 339 2668348
gabasunis@tiscali.it
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EVENTI CELEBRATIVI DEL 60° ANNIVERSARIO DEL DISTRETTO

Il 30 maggio 1959 il distretto unico italiano si divideva in cinque distretti, affidando a Lazio, Umbria, 
Sardegna e Toscana la lettera “L” della sigla ITALY.
Quest’anno sociale, dunque, è il 60° dalla fondazione e l’evento deve essere celebrato con la dovuta 
solennità.

Responsabile

Membri

Naldo Anselmi

Luciano Pericle De Filippis

Maria Adelaide Maviglia Roselli

Costantino Mustacchio

Giuseppe Tito Sechi

Francesco Manciati

LC Viterbo

LC Roma Host

LC Tivoli d’Este Guidonia

LC Latina Terre Pontine

LC Sassari Host

LC Orvieto

Tel. 320 4363548
anselmicasa@live.it

Tel. 333 3304400
luckydef@alice.it

Tel. 333 7720224
mamaviglia@yahoo.it

Tel. 348 2206410
c.mustacchio@libero.it

Tel. 333 3278874
titosechi@aliceposta.it

Alberto Di Fazio LC Rieti Host
Tel. 335 6110866
albdifaz@tin.it

Tel. 335 8332110
fmanciati@yahoo.it

Florindo Biasucci LC Cassino
Tel. 335 5336210
segreteria@biasucci.it

GEMELLAGGI E PATTI DI AMICIZIA

Responsabile

Membri

Stefano Murace

Giuseppina Volpi

Antonio Scampuddu

LC Roma Palatinum

LC Gubbio

LC Calangianus

Tel. 335 255231
stefano@murace.it

Filippo Lucibelli LC Roma Aurelium
Tel. 333 5204158
filippo.lucibelli@gmail.com

Stefano Borgiani LC Roma Urbe
Tel. 336 783594
borgiani@stelin.it

Tel. 328 1525087
volpi.giuseppina@virgilio.it

Tel. 335 6782944
info@edilscampuddusrl.it

Il comitato supporta i club del distretto che desiderano condividere attività di servizio con club di paesi 
esteri, attuando gemellaggi oppure patti di amicizia con club del nostro multidistretto, enti, istituzioni 
pubbliche, associazioni di servizio, scuole e università.
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Ogni club istituisce relazioni con le autorità locali al fine di individuare meglio i bisogni e soddisfarli con 
la condivisione della comunità. Vi sono casi però in cui occorre sollecitare le pubbliche autorità per 
ottenerne la partecipazione e il compito del comitato è appunto quello di creare il ponte tra il club e 
l’istituzione.

PUBBLICHE RELAZIONI LOCALI

Lazio

Umbria

Sardegna

Clara Muggia

Alberto Vinci

Mario Schinco

LC Roma Augustus

LC Roma Mare

LC Gaeta

Tel. 338 8029385
clara.muggia@gmail.com

Tel. 334 9694455
vincialberto.lions@gmail.com

Alberto Conti LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 349 1424571
albconti@tiscali.it

Tel. 392 2196018
mario.schinco@virgilio.it

Alfredo Lattanzi LC Narni
Tel. 339 2173490
agalex@alice.it

Mauro Bellachioma LC Città di Castello Host
Tel. 335 315188
m.bellachioma@alice.it

Marco Di Gangi LC Alghero
Tel. 320 4805379
marcodigangi@tiscali.it

Gabriele Asunis LC Cagliari Host
Tel. 339 2668348
gabasunis@tiscali.it
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COMUNICAZIONE A MEZZO STAMPA

COMUNICAZIONE INTERNA

Le pubblicazioni del distretto si riconducono alla rivista e ai quaderni.

La comunicazione, intesa come distribuzione delle informazioni, è uno degli elementi fondamentali 
della vita associativa ed è il canale attraverso il quale il distretto offre ed ottiene visibilità.
La comunicazione interna viene suddivisa in comunicazione a mezzo stampa e comunicazione digitale.

Direttore 
Editoriale

Direttore 
Responsabile

Vice
Direttore

Segretario

Tesoriere

Capo
Redattore

Opinionisti

Redattori

Leda Puppa

Mauro Bellachioma

Silverio Forteleoni

Federico Berti

Federico Alesiani

Carlo Patatu

Giampiero Peddis

Danilo Tropea

Anna Raccuja

Arianna Perna

Giuseppe Tito Sechi

Sissi Palmieri

LC Tivoli d’Este Guidonia

LC Città di Castello Host

LC Calangianus

LC Roma

LC Roma Parco Nomentum

LC Castelsardo

LC Iglesias

LC Roma Parco di Veio 
Flaminia Gens

LC Perugia Host

LC Tivoli Host

LC Sassari Host

LC Perugia Concordia

Tel. 349 3023206 
leda.puppa@virgilio.it

Tel. 335 315188 
m.bellachioma@alice.it

Tel. 328 4810260 
silverio@forteleoni.it

Tel. 333 4089774 
fbberti@gmail.com

Tel. 335 5298611 
federico@studioalesiani.com

Tel. 340 4727369 
c.patatu@tiscali.it

Tel. 329 0153651 
giampiero_peddis@hotmail.com

Norberto Cacciaglia LC Perugia Concordia
Tel. 335 1011042 
cacciaglia@alice.it

Tel. 335 353098 
danilotropea@gmail.com

Fabrizio Carmenati LC Roma Pantheon
Tel. 335 6217419 
fabrizio@carmenati.it

Tel. 339 6849601 
annaraccuja@gmail.com

Tel. 347 0997278 
perna.arianna@gmail.com

Tel. 333 3278874 
titosechi@aliceporta.it

Nicola Bellezza LC Roma Host
Tel. 348 1211357 
nicola.bellezza@virgilio.it

Raffaello Agea LC Città di Castello Host
Tel. 338 6551838 
raffaello.agea@alice.it

Tel. 338 5451190 
sissiab05216@gmail.com

È l’organo ufficiale di stampa del distretto e svolge il ruolo preminente di diffusione, sia all’interno che 
all’esterno dell’associazione, dell’idea lionistica nel campo del sociale, dell’economia, della cultura e della 
scienza. Oltre ai redattori della rivista, ogni club ha diritto ad accreditare un proprio addetto stampa.

Rivista “Lionismo”
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Direttore 
Responsabile

Membri Luigi Mattera LC Civitavecchia Porto Traiano
Tel. 388 7574068
luigimat26@gmail.com

Editi dal Centro Studi, i Quaderni ne racchiudono i saggi scaturiti dagli approfondimenti nei settori 
associativi, economici e sociali e contengono i risultati delle tematiche trattate nel Congresso 
d’Autunno.
Disponibili on-line, i Quaderni vengono inviati gratuitamente ad ogni socio e possono essere scaricati 
on line.

Quaderni del Lionismo

Armando Di Giorgio LC Civitavecchia S. M. Host
Tel. 339 2987684 
armando.di.giorgio@alice.it

COMUNICAZIONE DIGITALE E SOCIAL NETWORK

La comunicazione digitale concerne le informazioni che vengono diffuse tramite Internet e comprende, 
oltre al sito del distretto, i social media Facebook, Twitter, Youtube.

Amministratore

Consulenti 
esperti

Capo
redattore

Redattori

Alessio Delfino

Federico Montesi

Valerio Leonardi

Roberto Tamburi

Francesco Mineo

Eleonora Paolieri

Mario Schinco

Tiziana Sechi

LC Savona Torretta

LC Narni

LC Narni

LC Roma San Paolo

LC Roma

LC Città di Castello Tiferno

LC Gaeta

LC Alghero

Tel. 393 9763712
alessio@delfinoenrile.com

Tel. 329 1039415
federico@montesi.net

Tel. 333 2172291
valerioleonardi85@gmail.com

Tel. 335 5991974
roberto.tamburi@alice.it

Tel. 338 1691550
francescomineo1@gmail.com

Tel. 340 2249337
ele_pao@libero.it

Tel. 392 2196018
mario.schinco@virgilio.it

Tel. 347 0093052
tizianasechiromerio@gmail.com
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SERVIZI ALLA COMUNITÀ

La comunità è l’ambito nel quale il club agisce, il territorio sul quale esplica la sua funzione, la 
popolazione per la quale realizza i service, la vera ragion d’essere di ogni club.
Per favorire l’azione dei club nell’ambito dei service, sono stati istituiti comitati specializzati in grado di 
stimolare e dare supporto a ciascun club.

Tema di studio nazionale 2018-2019 70

Service nazionale 2018-2019 71

Valorizzazione delle opportunità locali 72

Il futuro dopo il sisma 72

Nuove sfide per il no profit 73

Arte, cultura e musica 73

Auto storiche 74

Nuove generazioni e impresa familiare: un diverso associazionismo 74

Opportunità per i giovani 75

Giovani e disagio sociale 76

Educare alla legalità 77

Lions Quest 78

Young Ambassador: giovani ambasciatori di pace 78

Sicurezza stradale 79

Concorso musicale europeo 79

Campi e scambi giovanili 2018-2019 80

Poster per la pace 82

Salvaguardia dell’udito 83

Viva Sofia 83

Raccolta di medicinali usati 84
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TEMA DI STUDIO NAZIONALE 2018-2019

“Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia...): ulteriori difficoltà dell’essere genitori 
oggi” è il tema di studio approvato dal Congresso nazionale di Bari. Questo tema è nato dalla fusione 
di due temi, proposti dai club Varazze Celle Ligure e Fiumicino Portus.

Responsabile

Vice
Responsabile

Membri

Piero Labate

Emma Fantozzi

Agostino Macrì

Rita Marchetti

Ketty Savino

Debora Siena

Manuela Piras

Mario Porcu

LC Perugia Fonti di Veggio

LC Fiumicino Portus

LC Roma Ara Pacis

LC Sacrofano Formello

LC Perugia Host

LC Assisi

LC Cagliari Karel

LC Nuoro host

Tel. 335 7362732
piero.labate@nutribiomed.it

Tel. 335 335533
fantozziemma@libero.it

Tel. 340 8608281
agostino.macri@consumatori.it

Daniela Giammaria LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 333 4614545
giam.daniela@libero.it

Diana Pellegrini LC Latina Terre Pontine
Tel. 329 3903683
diana.pellegrini2012@libero.it

Tel. 335 6573410
marchettirita10@gmail.com

Tel. 338 9769093
kettysavino99@gmail.com

Tel. 347 6698005
debora.siena@istruzione.it

Tel. 347 0128809
sistemanutrizione@gmail.com

Tel. 349 3261892
marioporcu.m@tiscali.it
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SERVICE NAZIONALE 2018-2019

Proposto dal Club Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”, il service “Barattolo dell’emergenza: metti al 
sicuro la tua salute” consiste nella dotazione, ad una persona anziana che vive da sola, di un semplice 
barattolo contenente un foglio compilato dal medico curante che, custodito in frigorifero, permetterà ai 
soccorritori di avere le prime utilissime informazioni sul precedente stato di salute del paziente.

Responsabile

Vice
Responsabile

Membri

Simonetta Tesoro

Giacomo Marchetti

Ezio Vescovi

Giorgio Granara

Paolo Vargiu

LC Perugia Maestà delle Volte

LC Bracciano

LC Perugia Centenario

LC Cagliari Saint Remy

LC Olbia

Tel. 335 5715043
simonettatesoro@gmail.com

Tel. 340 5586120
gmarchetti@live.it

Maria Grazia Carbonella LC Roma Nomentanum
Tel. 349 4406487
mgcarbonella@alice.it

Mario Manganaro LC Roma Ara Pacis
Tel. 335 6408836
mario.manganaro@tiscali.it

Adele Borghesi LC Città della Pieve
Tel. 347 1266371
adeleborghesi@tiscali.it

Tel. 348 3108503
ezio.vescovi@hotmail.it

Piero Maria Nardi LC Tarquinia
Tel. 348 4206227
nardipieromaria@gmail.com

Addolorata Amodio LC Frosinone Nova Civitas
Tel. 333 6966913
tina.amodio07@gmaio.com

Tel. 392 23105317
giorgio.granara@gmail.com

Tel. 339 8966323
paol.vargiu@tiscali.it 

Maria Pia Baldo
LC Roma Litorale Sud
Villa Imperiale Forte Sangallo

Tel. 360 8117678
mariapiabaldo@virgilio.it

Maria Antonietta Cenciarelli LC Micigliano Terminillo S. in A.
Tel. 392 9224150
info@studiolegalecenciarelli.com
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VALORIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ LOCALI

IL FUTURO DOPO IL SISMA

Il nostro Paese è ricchissimo di biodiversità, oltre che in ambito biologico, anche dal punto di vista 
imprenditoriale, tanto è vero che nel nostro distretto sono ampiamente rappresentate entrambe 
le tipologie.
Possiamo offrire alle nostre comunità le competenze e le professionalità per creare una rete 
di interscambio delle conoscenze, delle esperienze e delle tradizioni, contribuendo alla crescita 
culturale e alla proiezione dei nostri prodotti in numerosi settori merceologici.

Il terremoto dell’Italia centrale ha lasciato ferite che i Lions stanno tentando di rimarginare. Amatrice 
e Norcia stanno rinascendo anche grazie al nostro contributo, ma il futuro è ancora incerto ed 
ha ancora bisogno di noi: al comitato il compito di individuare i settori necessari di intervento per 
sanare le ferite ancora aperte.

Responsabile

Responsabile

Consulente 
esperto

Membri

Membri

Pier Sesto Demuro

Benigno Riso

Giovanni Agostino Tamponi

Stefano Augugliaro

Ettore Gradassi

Giuseppe Benedetti Del Rio

Franco Mura 

Pietro Lai

Giuseppe Mulas

LC Arzachena

LC Terni San Valentino

LC Porto Torres

LC Montefiascone
Falisco Vulsineo

LC Valnerina

LC Spoleto

LC Oristano

LC Nuoro Host

LC Olbia

Tel. 339 8604000
demuro.piersesto@gmail.com

Tel. 338 1347598
ing.riso58@gmail.com

Tel. 329 7395063
gianni060843@gmail.com

Tel. 340 6450421
info@agribuonasera.com

Tel. 339 3388786
marfuga@marfuga.it

Carlo Antellini LC Passo Corese Host
Tel. 339 2005677
carlo.antellini@agroantellini.it

Gianluca Fagotti LC Assisi
Tel. 333 3434448
gianluca.fagotti@gmail.com

Giuseppina Campanelli LC Amatrice Comunità del Velino
Tel. 347 3550637
gcampanelli.macchia@gmail.com

Fabiana Buiese LC Perugia Concordia
Tel. 347 0337265
fabianabuiese@gmail.com

Tel. 333 3514377
g.delrio@hotmail.it

Tel. 392 9210099
franmura@tiscali.it

Tel. 338 2983598
pie.lai@tiscali.it

Tel. 348 9989260
pino.mulas@gmail.com



73

NUOVE SFIDE PER IL NO PROFIT

ARTE, CULTURA E MUSICA

Famiglie e imprese sono sempre meno propense ad elargire risorse economiche mentre sono 
più aperte a collaborare con le istituzioni, pubbliche e private, per affrontare quelle problematiche 
che le stesse istituzioni, da sole, non riuscirebbero a risolvere.
È questa la sfida che attende il volontariato e che indurrà i club a ricorrere a nuove metodologie 
di raccolta fondi; il comitato sarà d’aiuto ai club per avviarli all’utilizzo dei nuovi strumenti di 
marketing.

Arte e cultura sono due elementi fondamentali per lo sviluppo umano e sociale e la musica 
è un linguaggio universale che non conosce divisioni e confini. Pertanto, coltivare l’arte, la 
cultura e la musica, significa favorire le propensioni artistiche, culturali e musicali che risiedono 
in ogni club, incoraggiandoli a prendere attivo interesse all’aggregazione dei soci e al bene 
civico della comunità. 

Responsabile

Presidente 
onorario

Responsabile 
Musica

Responsabile 
Arte e cultura

Membro

Membri

Membri

Francesco Tei

Nicola Bellezza

Corrado Costantini

Paolo Casu

Maria Grazia Vagnetti

Alessandro Zucchetti

Bruno Vacca

Paola Bastianini

LC Perugia Centenario

LC Roma Host

LC Perugia Centenario

LC Nuoro Host

LC Perugia Centenario

LC Perugia Augusta Perusia

LC Oristano

LC Assisi 

Tel. 393 4322398
francesco.tei73@gmail.com

Tel. 348 1211357
nicola.bellezza@virgilio.it

Tel. 347 5312177
servitorel@gmail.com

Tel. 329 4158753
billocasu@tiscali.it

Domenico Tripodi LC Val di Comino
Tel. 335 6577026
t.domenico@libero.it

Francesca Silvestri LC Perugia Maestà delle Volte
Tel. 380 3573336
effe.silvestri@gmail.com

Mauro Bonello LC Roma Amicitia
Tel. 339 4586079
m.bonello@maclanguage.it

Maria Patrizia Campanella LC Roma Pantheon
Tel. 349 7067695
mariapatriziacampanella@gmail.com

Tel. 345 5828788
mgvagnetti@gmail.com

Tel. 329 9840785
alessandro.zucchetti@icloud.com

Tel. 335 6070703 
vaccabruno@tiscali.it

Tel. 347 6911675
paola.bast61@gmail.com
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AUTO STORICHE

NUOVE GENERAZIONI E IMPRESA FAMILIARE:
UN DIVERSO ASSOCIAZIONISMO

Inserire, negli eventi lionistici, mostre e sfilate di auto storiche significa allargare l’orizzonte dell’evento 
e richiamare il pubblico ai modelli di auto che hanno accompagnato la nascita e l’evoluzione dei 
service. È compito del comitato favorire questa iniziativa in occasioni di particolare rilievo.

L’associazione può essere la sede dove si consolidano anche i rapporti familiari e dove il gap 
generazionale si stempera nell’azione congiunta a favore degli altri.
Il comitato ha il compito di favorire la partecipazione dei familiari alla vita del club, soprattutto 
nelle occasioni in cui il lavoro di squadra è più necessario.

Responsabile

Membri

Mario Mariotti

Gavino Terrosu

LC Città di Castello Host

LC Sassari Monte Oro

Tel. 340 8000738
elenamariotti43@gmail.com

Tel. 333 8547303
gav.terrosu@gmail.com

Dagoberto Cannavicci LC Foligno
Tel. 348 2893130
dagocanna@gmail.com

Luciano Pericle De Filippis LC Roma Host
Tel. 333 3304400
luckydef@alice.it

Responsabile

Membri

Carla Ascani

Sara Giorgetti

Marina Paci Gauttieri

Anna Frongia

Gabriella Giammarioli

Ida Elena Sapia

Alessandra Cois

Patrizia Meloni

LC Foligno

Leo Club Bracciano

Leo Club Terni Host

LC Foligno

LC Todi

LC Perugia Host

LC Selargius

LC Cagliari Monte Urpinu

Tel. 392 9112508
carla.ascani@libero.it

Tel. 339 6140404
sara.giorgetti93@gmail.com

Tel. 334 20227964
marinapacigauttieri@libero.it

Tel. 328 0111014
annafrongia8@gmail.com

Tel. 340 2606876
gabriellagiammarioli@libero.it

Tel. 333 4981974
elena.sapia@virgilio.it

Tel. 340 5714012
sandra-cois@tiscali.it

Tel. 339 8193933
patrimeloni48@gmail.com

Simonetta Di Camillo LC Bracciano
Tel. 348 7464391
simonetta.dicamillo@unicredit.eu

Francesca Crainz LC Tivoli d’Este Guidonia
Tel. 392 8171632
fracrabla@libero.it
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OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Il mondo dei giovani è uno dei settori al quale i Lions devono dedicare le maggiori attenzioni. Al 
comitato è affidato il compito di incentivare i club ad interessarsi dei giovani per parlare con loro 
dell’uscita dalla scuola, della preparazione alla ricerca del lavoro, della gestione del rapporto di lavoro 
con le attuali tecniche.

Vice 
Responsabile

Responsabile

Membri

Delia Manferoce

Alessia Rossano

Alessandro Acciai

Davide Dinoi

Giancarlo Drosi

Biagio Marini

Federico Maria Borgia

Patrizia Barboni

Gianluca Vinti

Maria Vispi

Carlo Murgia

LC Cagliari Monte Urpinu

LC Passo Corese Host 

LC Micigliano Terminillo S. in A.

LC Roma Parioli

LC Civitavecchia S. Marinella Host

LC Latina Terre Pontine

Leo Club Roma Mare

LC Sangemini

LC Perugia Host

LC Gubbio

LC Calangianus

Tel. 333 9728744 
dmanferoce@gmail.com

Tel. 338 5706968 
alessia.rossano@gmail.com

Tel. 333 2139234
ale.acciai@gmail.com

Tel. 333 4482524
davide_dinoi@libero.it

Tel. 331 1813828
g.drosi@efgpconsulting.it

Tel. 340 3967748
biagio.marini@libero.it

Tel. 339 2575840
kandam@hotmail.it

Tel. 335 6081995
p.barboni@confindustria.it

Tel. 347 7027210
gianluca.vinti@unipg.it

Tel. 328 9422254
maria.vispi@alice.it

Tel. 339 2827072
carl32m@gmail.com
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GIOVANI E DISAGIO SOCIALE

La pressione socio-culturale sui giovani sta provocando un disagio sociale che porta il giovane a 
rinunciare alle azioni necessarie per superare il senso di inadeguatezza, lo costringe a rifugiarsi 
economicamente nella famiglia e a non credere più nel valore del lavoro.
Poiché i rimedi si possono ricercare e trovare, compito del comitato è stimolare i club ad avviare 
incontri con i giovani per dare loro speranza e distrarli dai disturbi sociali di cui sono affetti.

Responsabile

Membri

Lionello Petruccioli

Rossana Caramia

Elena Bartolone

Gigliola Marchi

Gina Nardone

Maria Letizia Angelini Paroli

Giuliano Ciccarelli

Anna Rita Bucchi delle Grotti

Marco Grosso

Francesca Polenzani

Sandra Provaroni

Ada Lai Cicero

Lucia Napoli

Antonella Tirotto

LC Roma Capitolium 

LC Roma Parco Nomentum

LC Roma

LC Roma Accademia

LC Fondi

LC Spoleto

LC Micigliano Terminillo S. in A.

LC Valnerina

Leo Club Città di Castello

LC Città di Castello Host

LC Cittaducale

LC Cagliari Villanova

LC Carloforte

LC Sassari Host

Tel. 339 5947895
lionello.petruccioli@icloud.com

Tel. 347 8825945
rossana.caramia@gmail.com

Tel. 340 3960829
elenabartolone1@gmail.com

Tel. 347 6770192
gigliolamarchi@hotmail.com

Tel. 339 3864518
ginaprof@alice.it

Tel. 333 3267635
avv.angeliniparoli@libero.it

Tel. 389 1180619
doctoryouri@gmail.com

Tel. 346 7795833
annarita.bucchi@gmail.com

Tel. 338 8542997
grossomarco@libero.it

Tel. 347 3775830
francesca.polenzani@virgilio.it

Tel. 334 7912186
sandra@studioprovaroni.eu

Tel. 329 8311795 
adalai50@gmail.com

Tel. 333 6806596
lucianapoli69@gmail.com

Tel. 347 1332700
altirotto@gmail.com
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EDUCARE ALLA LEGALITÀ

L’educazione civica nella scuola è stata cancellata negli anni ’70 e solo da pochi anni le nuove 
legislazioni in materia hanno previsto una sua introduzione facoltativa, ridotta sia in termini di orario 
che di obbligatorietà.
Il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile e il comitato ha il compito di intervenire nella 
scuola e in tutte le sedi più opportune per sostenere l’educazione permanente all’osservanza delle 
norme.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Fabrizio Carmenati

Alessandra Juvara

Rosalba Pedron

Franca Orlandini

Pietro Paolieri

Roberto Pianta

Giacomo Serra

LC Roma Pantheon

Leo Club Parioli

LC Terracina

LC Viterbo

LC Città di Castello Tiferno

LC Cagliari Castello

LC La Maddalena Caprera

Tel. 335 6217419
fabrizio@carmenati.it

Tel. 348 7661395
alessandrajuvara@hotmail.com

Tel. 338 7130900
viola.ludo@alice.it

Tel. 339 8236637
franca.orlandini@virgilio.it

Tel. 392 8279665
pietropaolieri@libero.it

Tel. 334 3924162
robertopianta7@gmail.com

Tel. 335 8352821
studio.g.serra@tiscali.it

Patrizia Ghiani LC Roma Ara Pacis
Tel. 328 2490269
avv.patrizia.ghiani@gmail.com

Francesco Dell’Aira LC Sangemini Terni dei Naharti
Tel. 338 7085995
sabiann@libero.it
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Responsabile

Membri

Andrei Pollari

Laura Di Cuffa

Ilaria Posti

Edoardo Usai

Leo Club Bracciano

Leo Club Gaeta

Leo Club Marsciano

Leo Club Sassari Castello

Tel. 333 7044261
andrei.pollari@gmail.com

Tel. 345 3286653
lauradicuffa@hotmail.it

Tel. 331 2462938
ilyp99@gmail.com

Tel. 328 7898677 
edoardo.usai@libero.it

LIONS QUEST

YOUNG AMBASSADOR: GIOVANI AMBASCIATORI DI PACE

Il comitato è finalizzato a coinvolgere - in appositi corsi di formazione da tenere presso le scuole 
- studenti, genitori e insegnanti per far emergere la differenza dei ruoli e l’impegno comune a 
rispettare i valori della legalità e dell’impegno civile.

Il concorso distrettuale per la scelta del giovane ambasciatore di pace è un modello di servizio 
straordinario perché inteso a individuare quei giovani in possesso di eccellenze che, se fatti 
conoscere con concretezza, possono essere di stimolo a quel mondo giovanile alla ricerca di 
nuove esperienze.
Il comitato ha l’obiettivo di coinvolgere i club perché diventino promotori del cambiamento 
attraverso il coinvolgimento di giovani di sani principi.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Marinella Manai Solla

Angela Piccione Miglionico

Luciana Leonelli

Anna Maria Vecchioni Meoli

Anna Clelia Moscatini

Maria Felicina Atzeri

LC Cagliari Villanova

LC Roma E.U.R. Colosseum

LC Terni San Valentino

LC Civitavecchia Porto Traiano

LC Perugia Concordia

LC Cagliari Monte Urpinu

Tel. 346 2454477
sollamari@yahoo.it

Tel. 338 3199895
angelapiccione@yahoo.it

Tel. 329 0451221
luciana.leonelli@gmail.com

Tel. 333 2701751
annamaria.vecchioni@alice.it

Tel. 368 4228900
fidalpg@libero.it

Tel. 338 2870580
mariafelicina.atzeri@hotmaail.com

Franca Orlandini LC Viterbo
Tel. 398 236637
franca.orlandini@virgilio.it

Maria Rita Chiassai LC Terni Host
Tel. 328 3258869
mritachiassai@yahoo.com
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SICUREZZA STRADALE

CONCORSO MUSICALE EUROPEO

Il service, che ha lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza per cercare di ridurre il 
numero delle vittime da incidente stradale, è articolato sui principali comportamenti che sono 
responsabili della maggior parte degli incidenti.
Il comitato deve incoraggiare e dare supporto ai club per affrontare questo problema con i 
giovani, soprattutto nelle scuole.

Ogni anno viene bandito un concorso fra giovani di età inferiore a 24 anni per la presentazione 
di due brani musicali da suonare con lo strumento stabilito dal bando, più un brano d’obbligo.
Le regole del concorso vengono sancite dal Forum Europeo e prevedono che ogni distretto 
selezioni un vincitore che, a sua volta, verrà selezionato a livello multidistrettuale ed europeo; il 
vincitore finale sarà premiato nel corso del Forum successivo.
Il comitato ha il compito di far individuare e individuare esso stesso i giovani da iscrivere al 
concorso, ricercandoli soprattutto nella scuola.

Responsabile

Responsabile

Vice 
Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Membri

Antonio Giacobbe

Eleonora Pampaglini

Lorenzo Paci Gauttieri

Silvia Lo Giudice

Matteo Zucca

Gabiriella Maria Artizzu

LC Cagliari Karel

LC Perugia Fonti di Veggio

Leo Club Terni Host

Leo Club Roma Marco Aurelio

Leo Club Sassari

LC Cagliari Host

Tel. 345 9796339
antoniogiacobbe@yahoo.it

Tel. 347 4667018
elepampa@libero.it

Tel. 333 6858732
lorenzopacigauttieri@libero.it

Tel. 393 9721254
silvietta19942008@hotmail.it

Tel. 338 4576989
matteozucca@yahoo.it

Tel. 390 70654681
babiartizzu@alice.it

Gianluca Ruscetta Leo Club Viterbo
Tel. 340 2111538
ruscettagianluca@yahoo.it

Gianmarco Latini Mastini Leo Club Civita Castellana
Tel. 392 6223731
gianmarco_latini@hotmail.it

Francesco Vullo Leo Club Roma Marco Aurelio
Tel. 340 6145373
francesco.vll1990@hotmaill.it

Roberta Ranucci LC Tarquinia
Tel. 338 8307331
glcardia@tiscali.it
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CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 2018-2019

Il programma Campi e Scambi Giovanili (YEC) realizza l’ideale di cittadinanza globale. Ogni 
anno offre a migliaia di giovani l’opportunità di provare l’esperienza di vivere in altre culture e 
comprendere meglio il mondo con un viaggio all’estero.

YCEC

CO-YCEC

Segretario

Medico

Sandra Becostrino

Giorgio Basei

Stefania Iannucci

LC Roma Parco Nomentum

LC Ciampino

LC Tivoli Host

Tel. 393 5336061
s.becostrino1967@gmail.com

Tel. 339 4069744
giorgio.basei@studiolegalebasei.com

Tel. 328 6265908
iannucci18@inwind.it

Il Campo Amicizia viene organizzato annualmente per ospitare giovani provenienti da tutto il 
mondo. Il Campo dura una o due settimane e solitamente prevede il soggiorno presso una 
famiglia ospitante, prima e/o dopo il campo.

Presidente 
onorario

Direttore

Membri

Francesco Migliorini

Francesco Maiolino

Anna Rita Chimienti

Mauro Medda

Flaminia Sigismondi

Patrizia Meloni

Maria Barbara Mulas

LC Todi

LC Formia

LC Perugia Concordia

LC Roma Nomentanum

LC Spoleto

LC Cagliari Monte Urpinu

LC Goceano

Tel. 340 5398465
francesco.migliorini@libero.it

Tel. 333 3686648
framai1965@gmail.com

Tel. 338 7203597
chimientiannarita@tiscali.it

Tel. 333 7422766
mauro955@tiscali.it

Tel. 347 3729237
flaminia.sigismondi@gmail.com

Tel. 339 8193933
patrimeloni48@gmail.com

Tel. 340 4279380
mmbarbara@live.it

Nicola Acquaviva LC Valle Tiberina
Tel. 335 5353128
nicola@quartica.it

Maria Enrichetta Corona LC Roma Parco Nomentum
Tel. 328 5370300
coronaem@alice.it

Anna Giulia Solinas LC Cagliari Host
Tel.  338 2234212
annagiulia.solinas@tiscali.it

Campo Amicizia “Enrico Cesarotti”
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Il comitato deve programmare l’accoglienza di giovani stranieri presso famiglie Lions del distretto 
e, in analogia, avviare presso famiglie di altre nazioni i giovani indicati dai club del distretto.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Sandra Becostrino

Carla Lombardozzi Thomphson

Paola Mainardi Del Pianta

Tommaso Ricotti

Vanda Bellini

Maria Grazia Carbonella

Mattia Lattanzi

Martina Di Perna

Luisa Angelini Paroli

Riccardo Granci

Bachisio Ledda

Marco Grosso

Matteo Zucca

LC Roma Parco Nomentum

LC Velletri Host Colli Albani

LC Valle Tiberina

LC Campagnano Mazzano 
Romano

LC Sabaudia San Felice Circeo

LC Roma Nomentanum

Leo Club Roma Mare

Leo Club Latina

LC Spoleto

Leo Club Città di Castello

LC La Maddalena Caprera

Leo Club Città di Castello

Leo Club Sassari Castello

Tel. 393 5336061
s.becostrino1967@gmail.com

Tel. 347 6653678
carla@il-rifugio.com

Tel. 333 2155371
paolamainardi28@libero.it

Tel. 348 4108123
t.ricotti@vodafone.it

Tel. 335 8258344
vandabellini@libero.it

Tel. 349 4406487
mgcarbonella@alice.it

Tel. 392 1137654
mattia.lat94@gmail.com

Tel. 331 2989978
martina_diperna@virgilio.it

Tel. 347 1894545
luisaparoli@virgilio.it 

Tel. 331 8503391
riccardo.1990@hotmail.it

Tel. 335 447456
lddbhs@tiscali.it

Tel. 338 8542997
grossomarco@libero.it

Tel. 338 4576989
matteozucca@yahoo.it

Giuliano Acquaviva Leo Club Valle Tiberina
Tel. 389 9477048
giulianoh20@gmail.com

Mariangela Foscoliano LC Cagliari Host
Tel. 338 7917792
mar.fos@tin.it

Scambi giovanili “Franco Fuduli”
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Responsabile

Vice
Responsabile

1ª Circoscriz.

2ª Circoscriz.

3ª Circoscriz.

4ª Circoscriz.

5ª Circoscriz.

6ª Circoscriz.

7ª Circoscriz.

8ª Circoscriz.

9ª Circoscriz.

Federica Ravacchioli

Paola Ciccolunghi

Marco Terzetti

Bruna Berselli

Giacomina Larocca

Maria Giuseppina Bresciani

Serenella Proietti Panzini

Graziella Puddu

Nicolò Spiritu

Walter Esposito

Arcangelo Trovellesi

Wanda Vigna

LC Perugia Concordia

LC Anzio Nettuno Host

LC Perugia Concordia

LC Roma Parco di Veio 
Flaminia Gens

LC Roma Urbe

LC Viterbo

LC Campagnano
Mazzano Romano

LC Selargius

LC Alghero

LC Orvieto

LC Assisi

LC Città di Castello Host

Tel. 347 6791958
federicarava@libero.it

Tel. 338 3631134
paola.delucia22@gmail.com

Tel. 347 263157
terzetti@hotmail.it

Tel. 328 9853687
b.berselli@technodal.it

Tel. 339 8798185 
gia.laro@hotmail.com

Tel. 339 4797714
mgbressciani@email.it

Tel. 329 2638927
proiettipanzini.serenella@gmail.com

Tel. 329 3124742
graziella.puddu@gmail.com

Tel. 331 4621081
nispirit@tin.it

Tel. 335 7883744
esposito_walter@virgilio.it

Tel. 338 4727055
arcangelo.trovellesi@virgilio.it

Tel. 331 8731729
w.vigna@libero.it

Il programma ha l’obiettivo di diffondere e rafforzare la cultura della pace promuovendo un 
concorso annuale tra scolari da undici a tredici anni, consistente nel simboleggiare la pace in un 
disegno che sarà valutato da un’apposita commissione.
Il comitato ha il compito di collaborare con i club per la promozione del programma presso le 
scuole, organizzare il concorso, costituire la commissione giudicatrice e premiare i vincitori.

POSTER PER LA PACE
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Responsabile

Membri

Giovanna Rizzitiello

Alessia D’Amico

Federica Betti

Ernesto Amedeo Insinna

Francesco Panu

LC Roma Parco Nomentum

Leo Club Parioli

Leo Club Spoleto

Leo Club Sassari Castello

LC Cagliari Castello

Tel. 338 9072116
giovanna.rizzitiello@vitgilio.it

Tel. 331 8062487
alessiadamico_@libero.it

Tel. 334 3596008
federicabetti@hotmail.com

Tel. 347 6330665
eainsinna@tiscali.it

Tel. 336 511603
franco.panu@gmail.com

SALVAGUARDIA DELL’UDITO

Con l’invecchiare della popolazione crescono i disturbi tipici dell’età e, tra questi, la riduzione 
dell’udito. I Lions possono fare molto per prevenire l’ipoacusia organizzando screening uditivi e 
possono anche favorire la terapia fornendo protesi acustiche.
Il comitato ha l’obiettivo di individuare gli eventi lionistici più rimarchevoli per l’organizzazione degli 
screening e sollecitare i club a reperire protesi acustiche dismesse per rigenerarle e donarle.

VIVA SOFIA

“Viva Sofia” è un corso di primo soccorso e rianimazione polmonare di base, che ha lo scopo di fornire 
conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell’arrivo di personale del 118. Il service 
è dedicato a Sofia, una bimba faentina, alla quale la mamma ha salvato la vita rimuovendo un corpo 
estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie, grazie alle semplici manovre illustrate nel corso.
Il comitato ha il compito di favorire l’effettuazione del corso da parte dei club.

Responsabile

Membri

Francesco Borgognoni

Jacopo Pagani

Rita Cecchetti

Marco Dottorini

Giuseppe Colucci

LC Assisi

LC Ciampino

LC Gubbio

LC Perugia Host

LC Quartucciu

Tel. 349 1681764
francesco.borgognoni@uslumbria1.it

Tel. 338 5239957
jacopo.pagani@uniroma1.it

Alessandro Masella LC Civitacastellana Falerii Veteres
Tel. 335 335807
masellaale@tiscali.it

Alberto Di Palma LC Sabaudia San Felice Circeo
Tel. 347 1645126 
alberto.dipalma@icloud.com

Tel. 348 2504418
cecchetti.rita@libero.it

Tel. 348 2519934
marcodottorini@gmail.com

Tel. 338 2581836
guerrierodellaluce@yahoo.it
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RACCOLTA DI MEDICINALI USATI

Il comitato è incaricato di collaborare con i club per organizzare la raccolta di farmaci validi, ma 
non più commerciabili, per renderli disponibili – in stretta aderenza alla normativa sanitaria – alle 
fasce più deboli della popolazione, donandoli alla Caritas sulla base delle convenzioni in essere.

Responsabile

Membri

Stefano Bruzzichelli

Emma Cassar De Filippis

Mario Manduzio

Carlo Palmieri

Andrea Paoletti

Duska Tutovic

LC Montefiascone
Falisco Vulsineo

LC Roma Host

LC Civitavecchia
Santa Marinella Host

LC Narni

LC Assisi

LC Cagliari Saint Remy

Tel. 345 3864131
sbruzzico@tin.it

Tel. 335 6104788
e.cassar@virgilio.it

Tel. 335 6109870
scottimanduziosnc@katamail.com

Tel. 349 2701146
farmacia.pallotta@libero.it

Tel. 348 5701845
andypaoletti@libero.it

Tel. 328 3858783
tutovicduska@virgilio.it
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TEAM

Il Team del Governatore è un gruppo di officer in possesso di buona esperienza lionistica e 
di provate doti comunicative, con il compito di coordinare le azioni relative allo sviluppo della 
membership e della leadership, nonché fornire supporto alla progettazione dei service e al 
potenziamento della Fondazione internazionale.

GLT - Global Leadership Team 86

GMT - Global Membership Team 86

GST - Global Service Team 87

LCIF - Lions Clubs International Foundation 88
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GMT - GLOBAL MEMBERSHIP TEAM

GLT - GLOBAL LEADERSHIP TEAM

Il GMT è stato istituito per supportare lo sviluppo dei soci a livello di club, reclutando nuovi soci e 
favorendo le esperienze positive dei soci stessi; a livello di distretto, il GMT ha l’obiettivo di favorire la 
costituzione di nuovi club in nuove aree per accrescere ulteriormente l’impatto dei service.

Il GLT fornisce la visione, la guida e la motivazione necessarie per garantire un impatto positivo alla 
nostra associazione e garantire il mantenimento del suo ruolo di leader mondiale del servizio alle 
comunità per molti anni a venire.

Coordinatore

Coordinatore

Membri

Membri

Vincenzo Marchianò

Cesare Cesarini

Pietro Giorgi

Paolo Calistri

Alberto Leoni

Alessio Dorelli

Raffaele Bogliolo

Giovanni Agostino Tamponi

Carla Mirigliani

Roberta Usai

LC Roma Appia Antica

LC Sangemini Terni dei Naharti

LC Trasimeno

LC Orvieto

LC Todi

LC Città di Castello Host

LC Ozieri

LC Porto Torres

LC Cagliari Monte Urpinu

LC Sinnai

Tel. 347 3392552
v.marchiano@libero.it

Tel. 335 7510768
cesare.cesarini@libero.it

Tel. 347 1069114
vladi.giorgi@libero.it

Tel. 338 5260348
paolo.calistri3@virgilio.it

Stefano De Caro LC Latina Host
Tel. 348 4018529
decarostefano@tiscali.it

Giancarlo Scivoletto LC Roma Pantheon
Tel. 337 808733
archscivoletto@virgilio.it

Clara Colantoni LC Rieti Flavia Gens
Tel. 333 8993465
l.claracolantoni@libero.it

Maria Agnese Grillotti LC Micigliano Terminillo
Tel. 328 2912290
agnese.grillotti@libero.it

Tel. 366 6397448
leoni.alberto@tiscali.it

Tel. 331 2111616
alessio.dorelli@alice.it

Tel. 349 6753662
raff.bogliolo@tiscali.it

Tel. 329 7395063
gianni060843@gmail.com

Tel. 338 2422270
carlamirigliani@hotmail.it

Tel. 333 9008003
usai.roberta66@gmail.com
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GST - GLOBAL SERVICE TEAM

Il GST sostiene la struttura del service dell’associazione e della fondazione e consente ai Lions e ai 
Leo di tutto il mondo di massimizzare l’impatto del service, l’azione e la crescita; lo strumento base 
del service è ora la progettazione, che si snoda attraverso quattro stadi: apprendimento, scoperta, 
azione e celebrazione.

Coordinatore

Membri

Michele Martella

Raffaello Agea

Claudio Giovanni Scattoni

Gian Mario Giua

Francesco Spissu

LC Terni Host

LC Umbertide

LC Orvieto

LC Olbia

LC Quartu Sant’Elena

Tel. 335 5310063
mic.martella@tiscali.it

Tel. 338 6551838
raffaello.agea@alice.it

Mario Manduzio LC Civitavecchia S.Marinella Host
Tel. 335 6109870
scottimanduziosnc@katamail.com

Carmelo Leotta LC Roma San Paolo
Tel. 392 3082722
carmelo.leotta@fastwebnet.it

Tel. 348 7428484
cgscattoni@hotmail.it

Tel. 328 4876167
gmgiua@gmail.com

Tel. 337 810390
francesco.spissu@labquartu.it
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LCIF - LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LCIF aiuta i Lions a realizzare progetti su vasta scala attraverso i propri programmi di sussidi; in tal 
modo, i Lions aumentano l’impatto nelle proprie comunità locali e globali e servono un numero ancora 
più alto di bisognosi in tutto il mondo.

Coordinatore

Responsabile 
marketing

Responsabile 
comunicazione

Consulente
ai progetti

Membri

Cesare Morgia

Francesco Tei

Corso Viola di Campasso

Giorgio Dori

Luigi Capezzone

Giovanni Vallone

Luigina Matteucci

Pio Leonardo Mario Bitti

Giuseppe Pala

Elio Sundas

Davide Gigli

LC Campagnano
Mazzano Romano

LC Perugia Centenario

LC Sangemini Terni dei Naharti

LC Roma Aurelium

LC Val di Comino

LC Roma Ara Pacis

LC Gualdo Tadino

LC Nuoro Valverde

LC Tempio Pausania

LC Carbonia

LC Todi

Tel. 329 2638913
cmorgia@libero.it

Tel. 393 4322398
francesco.tei73@gmail.com

Tel. 349 3997328
corso.viola@ilmessaggero.it

Tel. 334 2161854
giordori@alice.it

Tel. 348 3847473
luigicapezzone@interfree.it

Tel. 340 2356386
giovannivallone1@virgilio.it

Tel. 347 6329697
luiginamatteucci@libero.it

Tel. 339 8127234
pioleonar.bitti@tiscali.it

Tel. 348 8403711
giuseppe.pala@dolpa.it

Tel. 333 6677433
eliosundas@tiscali.it

Mariateresa Moschini LC Montefiascone F. V.
Tel. 335 6370859
mariateresamoschini@libero.it

Tel. 339 7241660
ruggiano.gigli@libero.it

Mario Azzan LC Terracina
Tel. 339 1217700
azzan@libero.it
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La struttura del service globale incentra le attività dei Lions e dei Leo su cinque 
aree di service con l’obiettivo di triplicare il nostro impatto umanitario servendo 
200 milioni di persone all’anno entro il 2021. La struttura del service globale funge 
da complemento a tutti i modi eccezionali con cui i club svolgono attività di service 
a livello locale e offre ai Lions e ai Leo nuove opportunità per rispondere alle sfide 
crescenti che si affacciano all’umanità.
“Non importa quale tipo di service sceglierai, i Lions contano oggi più che mai”

LIONS FORWARD
Le aree dei service dei Lions

DIABETE

AMBIENTE

FAME

CANCRO INFANTILE

VISTA
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Ambiente

Diabete

Cancro 
infantile

Fame

Vista

Franco Esposito

Guido Alberti

Guido Pennoni

Luciano Addis

Piero Paccosi

LC Sangemini Terni dei Naharti

LC Cagliari Host

LC Gualdo Tadino

LC Tempio Pausania

LC Viterbo

Tel. 335 6145376
franc.esposito@tiscali.it

Tel. 328 9838060
alberti449@gmail.com

Tel. 338 6574639
pennoni.guido@libero.it

Tel. 348 6614852
addisluciano@tiscali.it

Tel. 347 6611172
paccosi.piero@alice.it

DELEGATI ALLE CINQUE AREE

LOTTA AL DIABETE

Finalità del service e compito del comitato è portare avanti e sostenere l’impegno per il controllo e 
la cura del diabete e delle sue complicazioni, attraverso l’informazione, la prevenzione e la ricerca.

Il service globale richiede un efficace coordinamento delle cinque tipologie di service che verranno 
svolte dai club nell’ambito del Lions Forward. Compito di ciascun delegato è quello di favorire lo 
svolgimento dei cinque service globali da parte dei club e di rilevarne l’efficacia.

Responsabile

Membri

Maria Negro

Chiara Venditti

Danilo Castellani

Giuseppe Fatati

Gianluigi Cherchi

LC Roma Ara Pacis

LC Sabaudia

LC Deruta

LC Terni San Valentino

LC Ozieri

Tel. 347 7787928
mail.marianegro@gmail.com

Tel. 339 6368169
venditti@hotmail.it

Felice Strollo LC Roma Ara Pacis
Tel. 335 407507
felix.strollo@gmail.com

Salvatore Miglionico LC Roma E.U.R. Colosseum 
Tel. 335 5326258
salvatoremiglionico@libero.it

Tel. 347 6780486
danilo.castellani72@gmail.com

Tel. 360 904722
fatati.giuseppe@tiscali.it

Tel. 348 7906418
gcherchi@aslsassari.it
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SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita e, per questa ragione, i Lions e i Leo devono 
rispondere alle sfide ambientali a livello locale e globale piantando alberi, organizzando programmi di 
riciclaggio, fornendo acqua potabile e ripulendo le comunità per aiutare a preservare il nostro ambiente 
per le generazioni future.

Vice 
Responsabile

Responsabile

Membri

Bruno Cirica

Eleonora Leonardi

Mario Belli

Giorgio Dionisi

Maurizio Rosati

Silvio Turriziani

Sergio Cavelli

Giovanni Gigliotti

Mauro Tarragoni Alunni

Antonio Falzoi

Silvia Polidori

Giuseppe Saba

LC Montefiascone 
Falisco Vulsineo

LC Narni 

LC Roma Amicitia

Leo Club Rieti Varrone

LC Rieti Varrone

LC Frosinone Host

LC Formia

LC Perugia Host

LC Umbertide

LC Ozieri

LC Montone Aries

LC Oristano

Tel. 335 6764197
bruno.cirica@gmail.com

Tel. 338 3011082
eleleo81@gmail.com

Tel. 329 8330290
mariobelli2@gmail.com

Tel. 329 0026360
giorgiodionisi95@libero.it

Tel. 348 7095720
rosati.progeinte@gmail.com

Tel. 335 8100902
silvio.turriziani@virgilio.it

Tel. 338 7649509
cavellisergiogeologo@virgilio.it

Tel. 348 0574197
giovanni.gigliotti@unipg.it

Tel. 338 8185042
maurotarragoni@libero.it

Tel. 347 8566463
antonio.falzoi@alice.it

Tel. 338 8163074
silvia.polidori@tiscali.it

Tel. 340 8300276
peppe.saba@tiscali.it 
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LOTTA ALLA POVERTÀ

La normativa vigente assegna a una determinata fascia di povertà la social card, per ottenere la 
quale gli interessati devono affrontare un complesso iter burocratico.
Per agevolare gli aventi diritto a superare gli ostacoli burocratici, il comitato è chiamato a supportare 
i club per l’istituzione di sportelli reali o virtuali presso le pubbliche istituzioni.

Responsabile

Membri

Paola Porrazzo Toxiri

Anna Maria Pirone Tranquilli

Micaela Capoccia

Maria Rita Sebastiani

Antonela Ercolani

Anna Paola Giacché

Giorgio Salvatore Atzori

LC Cagliari Villanova

LC Roma Parioli

LC Terni Interamna

LC Antrodoco

LC Deruta

LC Umbertide

LC Macomer

Tel. 338 7496523
paola.porrazzo@tiscali.it

Tel. 348 0636676
empiron@alice.it

Tel. 320 0171130
nymphea@alice.it

Tel. 335 7821926
sebastianimariar@gmail.com

Tel. 347 5393648
ercolaniantonella@libero.it

Tel. 348 2504398
paola.giacche@yahoo.it

Tel. 329 5959020
giorgio@benarredo.com

Loreto D’Ottavio LC Roma Parco Nomentum
Tel. 336 789282
loreto.dottavio@libero.it

Carla Campagiorni LC Sora Isola Liri
Tel. 320 4332981
carla.campagiorni@gmail.com

Maria Teresa Cicero Donati
LC Sabaudia
San Felice Circeo Host

Tel. 3491478742  
marisacicerodonati@libero.it
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BAMBINI NEL BISOGNO

I Lions italiani, insieme alla ONLUS “Bambini nel bisogno”, sono impegnati nella raccolta fondi 
per garantire manutenzione e piccole migliorie alle scuole, ai pozzi e agli orti del Burkina Faso, 
realizzati negli anni con il contributo dei club e il sostegno di privati, aziende e istituzioni.

Responsabile

Membri

Elisa De Bartolo

Alessia Fabrizi

Simonetta Centurione

Francesca Sanfilippo

Tiziana Modestini

Mauro Monaco

Paola Pau Diana

Roberto Targhetta

LC Campagnano 
Mazzano Romano

LC Antrodoco

LC Sangemini Terni dei Naharti

LC Tivoli d’Este Guidonia

LC Deruta

LC Olbia

LC Cagliari Villanova

LC Iglesias

Tel. 338 4614379
debartolo.elisa@alice.it

Tel. 339 8472307
alefab18@gmail.com

Tel. 346 0941036
simonettacenturione@gmail.com

Tel. 329 2026614
francysanfi@gmail.com

Tel. 348 7221512
tittiviolet@yahoo.it

Tel. 392 9207141
studiomauromonaco@gmail.com

Tel. 335 3062699
avvpaupaola@gmail.com

Tel. 360 454036
targhetta@tiscali.it

Maria Teresa Di Cicco LC Formia
Tel. 380 7218352
info@mariateresadicicco.it

Antonella Benedetti LC Palestrina
Tel. 338 2191757
antonella.benedetti53@gmail.com
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PROGETTO MARTINA

Il service è rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori perché imparino a fronteggiare psicologicamente 
il tumore e adottare conseguentemente stili di vita che non ne favoriscano l’insorgenza.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Giuseppe Lio

Evy Fortini Cesarotti

Federica Betti

Carla Marconi

Iole Biasini

Donatello Torrioli

Gabriele Melis

LC Foligno

LC Roma Castelli Romani

Leo Club Spoleto

LC Civitavecchia
Santa Marinella Host

LC Perugia Concordia

LC Città di Castello Host

LC Cagliari Host

Tel. 335 8098932
giuseppe.lio.t16y@alice.it

Tel. 348 8639333
evy.cesarotti@gmail.com

Tel. 334 3596008
federicabetti@hotmail.com

Tel. 348 6418930
carl.marconi@tiscali.it

Tel. 330 282389
iole.biasini@tin.it

Tel. 339 2027650
dtorrioli@libero.it

Tel. 360 619426
melis.gabriele@tiscali.it

Vanda Bellini LC Sabaudia San Felice Circeo
Tel. 335 8258344
vandabellini@libero.it

Maria Perla Lamberini LC Terni Host
Tel. 338 1999484
mplamberini@libero.it
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SIGHT FOR KIDS

Sight for Kids è la campagna di screening nazionale che i Lions dedicano all’ambliopia, il cosiddetto 
occhio pigro, che interessa i bambini nei primissimi anni di vita e consiste in una riduzione della vista 
in uno o entrambi gli occhi.
Il service consiste nell’effettuare un’analisi tempestiva, soprattutto nei primi tre anni di vita, che 
permetterà la piena riabilitazione del piccolo paziente.

Responsabile

Membri

Lelio Sabetti

Anna Carducci Chielli

Elisabetta Todeschini

Ulrico Dragoni

Salvatore Masia

Roberta Sulis Figus

LC Roma Palatinum

LC Terni San Valentino

LC Foligno

LC Terni Interamna

LC Ittiri

LC Cagliari Villanova

Tel. 328 6223945
lesabetti@gmail.com

Tel. 348 7756654
anna.chielli@gmail.com

Tel. 340 7225174
elisabettatodeschini53@gmail.com

Tel. 335 217859
ulrico.dragoni@gmail.com

Tel. 338 2169684
masiasalvatore@gmail.com

Tel. 338 5486266
ross16.7@libero.it

Massimiliano Sepe LC Sabaudia San Felice Circeo
Tel. 340 6439970
gersepe@libero.it

Serenella Proietti Panzini
LC Campagnano 
Mazzano Romano

Tel. 329 2638927
proiettipanzini.serenella@gmail.com

CANI GUIDA

Il comitato ha il compito di sostenere i club che intendono collaborare con il centro di Limbiate 
per l’addestramento, l’affido e la richiesta di un cane guida da donare a un non vedente.

Responsabile

Vice 
Responsabile

Membri

Anna Maria Cannas

Elena Bico

Geronimo Vercillo

Antonella Meloni

LC Quartucciu

Leo Club Todi

LC Città di Castello Host

LC Oristano

Tel. 335 7426452
lions.annamaria@tiscali.it

Tel. 346 3232632
elenabico@icloud.com

Tel. 347 1246192
geronimo_vercillo@yahoo.it

Tel. 348 2960191
isabellacad@tiscali.it

Stefania Giuseppetti LC Roma Pantheon
Tel. 338 7316250
stegius@hotmail.it

Elisabetta Ortalli LC Città di Castello Host
Tel. 335 1330523
ellisort@libero.it
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RACCOLTA OCCHIALI USATI

Il comitato ha il compito di sensibilizzare i club a raccogliere occhiali da vista usati per destinarli 
alle popolazioni del terzo mondo tramite il centro raccolta di Chivasso, deputato alla pulizia, alla 
classificazione e alla suddivisione di tutto il materiale, prima di inviarlo ai destinatari.

Responsabile

Membri

Antonio Contu

Basso Parente

Massimo Sisani

Antonio Portas

LC Villacidro Medio 
Campidano

LC Perugia Host

LC Foligno

LC Castelsardo

Tel. 346 2141674
contuantonioluigi@gmail.com

Tel. 389 1775021
bassoparente@hotmail.com

Franca Parisi LC Roma Mare
Tel. 335 1754490
f.parisi@revelox.it

Pierluigi Garberini LC Tivoli Host
Tel. 348 8531602
pl.garberini@alice.it

Tel. 393 4288952
massimosisani@yahoo.it

Tel. 388 4139880
antonioportas@tiscali.it



98



99

APPENDICE

Distretto LEO 108L 101

Statuto distrettuale 111

Regolamento distrettuale 121

Allegati 147

Sigle delle cariche ufficiali 157

Indice dei nomi 159

Indice generale 171



100



101



102

PRESIDENTE

PAST PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CERIMONIERE

CERIMONIERE

DELEGATO AREA I

DELEGATO AREA II

DELEGATO AREA III

DELEGATO AREA IV

DELEGATO AREA V

DELEGATO AREA VI

DELEGATO AREA VII

TON SCHOOL4U

TESN LEO4HEALTH

TOD PROGETTO
EUTERPE

LCIF

Liliana Mazzolini

Francesco Perrella

Giorgio Dionisi

Elena Ricci

Federica Ruscetta

Gianluca Ruscetta

Arianna Perna

Gianmarco Priori

Giuliano Acquaviva

Martina Gerli

Antonella Mazzolini

Ilaria Posti

Andrea Alessandro Verdiani

Edoardo Usai

Marina Paci Gauttieri

Federico Maria Borgia

Vittoria Ferruzza

Nicola Persichetti

Filippo Occhioni

Diletta Granello

Gianmarco Latini Mastini

LC Civita Castellana
Falerii Veteres

LC Tivoli Host

LC Rieti Varrone

LC Viterbo

LC Viterbo

LC Viterbo

LC Tivoli Host

LC Colleferro Fiuggi 
Hernicus

LC Valle Tiberina

LC Rieti Varrone

LC Civita Castellana
Falerii Veteres

LC Marsciano

LC Marsciano

Leo Club Sassari Castello

LC Terni

LC Roma Mare

LC Civita Castellana
Falerii Veteres

LC Marsciano

LC Colleferro Fiuggi 
Hernicus

LC Civitavecchia Santa 
Marinella

LC Civita Castellana Falerii 
Veteres

Tel. 339 4502389
liliana.mazzolini@icloud.com

Tel. 339 3303191
fperrella27@gmail.com

Tel. 329 0026360
giorgiodionisi95@libero.it

Tel. 334 9229862
ricci.elena9@gmail.com

Tel. 340 6458559
federicaruscetta@gmail.com

Tel. 340 2111538
ruscettagianluca@yahoo.it

Tel. 347 0997278
perna.arianna@gmail.com

Tel. 349 3338006
gianmarco.priori@libero.it

Tel. 389 9477048
giulianoh20@gmail.com

Tel. 393 9333130
martina.gerli@gmail.com

Tel. 393 9333130
antonella446@gmail.com

Tel. 331 2462938
ilyp99@gmail.com

Tel. 393 5760231
andrea.ale95@hotmail.it

Tel. 328 7898677
edoardo.usai@libero.it

Tel. 334 2027964
marinapacigauttieri@libero.it

Tel. 339 2575840
kandam@hotmail.it

Tel. 334 3181664
ephra93@gmail.com

Tel. 331 2462938
linobigo@gmail.com

Tel. 331 2462938
fi lippoocc@gmail.com

Tel. 320 0472732
diletta.granello@tiscali.it

Tel. 320 0472732
gianmarco_latini@hotmail.it

ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE 2018/2019
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AREA BAMBINI
E GIOVANI

AREA FAME

AREA SALUTE

AREA VISTA

AREA AMBIENTE

AREA INTERNAZIONALE

SCAMBI GIOVANILI

SAHARAWI PROJECT

COMUNICAZIONE

SOCIAL MEDIA
MANAGER

AREA SPORT

WEBMASTER

REVISORI LEGALI

FORMAZIONE

Maria Vittoria Pecchioli

Alessandra Juvara

Alessia D’Amico

Elena Bico

Andrea Minciotti

Marco Grosso

Mattia Lattanzi

Giuliano Acquaviva

Alessandro Verrelli

Andrei Pollari

Francesco Vullo

Elisabetta Perna

Damiano Lestingi

William Sebastiani

Andrea Minciotti

Andrea Alessandro Verdiani

Filippo Occhioni

Francesco Perrella

Maria Vittoria Pecchioli

Diletta Granello

LC Spoleto

LC Roma Parioli

LC Roma Parioli

LC Todi

LC Marsciano

LC Città di Castello Host

LC Roma Mare

LC Valle Tiberina

LC Colleferro Fiuggi 
Hernicus

LC Bracciano

LC Roma Marco Aurelio

LC Tivoli Host

LC Civitavecchia
Santa Marinella

LC Colleferro Fiuggi 
Hernicus

Tel. 348 6443278
m.vittoriapecchioli@libero.it 

Tel. 348 7661395
m.vittoriapecchioli@libero.it

Tel. 331 8062487
alessiadamico_@libero.it

Tel. 346 3232632
elenabico@libero.it

Tel. 338 8665365
minciotti-andrea@hotmail.it

Tel. 338 8542997
grossomarco@libero.it

Tel. 392 1137654
mattia.lat94@gmail.com

Tel. 389 9477048
giulianoh20@gmail.com

Tel. 380 7855328
verrelli.ale@gmail.com

Tel. 333 7044261
andrei.pollari@gmail.com

Tel. 340 6145373
francesco.vll990@hotmail.it

Tel. 392 0698058
eliperna01@gmail.com

Tel. 380 3617551
damiano.lestingi@gmail.com

Tel. 342 1793885
williamsebastiani.97@gmail.com
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Gianmarco Priori

Lavinia Pastorelli

Francesco Vullo

Federica Testa

Mario Tanzilli

Irene Annovazzi

Maria De Filippo

Luca La Medica

Marco Quaglia

Vittorio Capuano

Andrea Marotta

Nicole Faraglia

Sara La Medica

Megi Xharo

Vittorio Capuano

PALESTRINA COLLEFERRO

FIUMICINO PORTUS

ROMA MARCO AURELIO 

VELLETRI

SORA - ISOLA LIRI

gianmarco.priori@libero.it

lavinia.pastorelli@alice.it

francesco.vll1990@hotmail.it

federica.testa06@hotmail.it

leoclub.soraisolaliri@lions108l.com

irene.annovazzi@gmail.com

maryde96@yahoo.it

luca.la.medica@alice.it

marcoquaglia22@gmail.com

vittorionuoto@gmail.com

marotta.andrea@hotmail.it

2206nicolem@gmail.com

saralamedica@gmail.com

megixharo@hotmail.it

vittorionuoto@gmail.com

Tel. 349 3338006

Tel. 346 7868000

Tel. 340 6145373

Tel. 334 9136999

Tel. 348 7550210

Tel. 393 2666389

Tel. 345 4102822

Tel. 338 4423925

Tel. 340 0909451

Tel. 388 9598012

Tel. 338 4423925
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Claudia Papa

Laura Di Cuffa

Carlo Capodilupo

Marzia Rossi Espagnet

Valentina Poggi

Elisa Mattei

Valeria Camelio

Stefano Schettino

Martina Botticelli

Giuseppe De Gregorio

Celine Maddaleni

Stefano Paone

Silvia Pizzicaroli

Mauro Gorioso

Federica De Gregorio

FROSINONE NOVA CIVITAS

GAETA

ROMA PARIOLI

ROMA ARA PACIS

claudiapapa01@libero.it

lauradicuffa@gmail.com

carlo.capodilupo3@gmail.com

marziarossiespagnet@gmail.com

valepoggi@hotmail.com

elimtt100@gmail.com

camelio.v@libero.it

stefanoschettino95@gmail.com

martina.botticelli@gmail.com

degregoriogiuseppe.gdg@gmail.com

celinemaddaleni@gmail.com

sandra.dm@tiscalinet.it

silvia.scaccomatto@gmail.com

mauro@glorioso.it

federicadegreg@gmail.com

Tel. 329 7168944

Tel. 345 3286653

Tel. 334 5710224

Tel. 347 7838286

Tel. 347 2646465

Tel. 327 1332282

Tel. 392 0982874

Tel. 340 5854076

Tel. 339 6669303

Tel. 334 2107233

Tel. 340 9545856

Tel. 333 3439574

Tel. 333 9905477
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Mattia Lattanzi

Annalisa Rocchi

Salvatore Tropea

Arianna Perna

Gabriele Gaudioso

Desirèe Capobianco

Benedetta Sellini

Lorenzo Aloisi

Francesco Perrella

Francesca Patacchiola

Alberto Maria Vinci

Martina De Simone

Fabio Massimo Battaglia

Simone Guidotti

Francesca Patacchiola

ROMA MARE

VALLE TIBERINA

ROMA URBE

TIVOLI HOST

RIETI HOST

mattia.lat94@gmail.com

aghithebest@hotmail.it

salvatore.tropea92@gmail.com

perna.arianna@gmail.com

gabriele.gaudioso@libero.it

desy.bianco96@gmail.com

bennysellini96@gmail.com

lorenzo.aloisi@gmail.com

fperrella27@gmail.com

francesca.patacchiola@gmail.com

vinci.alberto@libero.it

martinadesimone96@acloud.com

fabiomassimo.battaglia@gmail.com

simonegui.96@gmail.com

francesca.patacchiola@gmail.com

Tel. 392 1137654

Tel. 338 3201698

Tel. 328 8980195

Tel. 347 0997278

Tel. 328 2522055

Tel. 340 8497957

Tel. 327 9803887

Tel. 327 5407632

Tel. 339 3303191

Tel. 393 2913506

Tel. 388 6906916

Tel. 346 2125272

Tel. 328 1384112
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Martina Gerli

Andrei Iulian Pollari

Damiano Lestingi

Vittoria Ferruzza

Elena Ricci

Giorgio Dionisi

Luca Zingaretti

Francesca Diddoro

Antonella Mazzolini

Lorenzo Pierini

Marianna De Santis

Laura Leone

Angela Imperato

Liliana Mazzolini

Gianluca Ruscetta

RIETI VARRONE

BRACCIANO

VITERBO

martina.gerli@gmail.com

andrei.pollari@gmail.com

damiano.lestingi@gmail.com

ephra93@gmail.com

ricci.elena9@gmail.com

giorgiodionisi95@libero.it

zingarettiluca@gmail.com

federica.diddoro@hotmail.it

antonella446@gmail.com

lorenzopierini91@gmail.com

des.marianna@gmail.com

laura.studio3@gmail.com

dolceangel95@libero.it

liliana.mazzolini@icloud.com

ruscettagianluca@yahoo.it

Tel. 393 9333130

Tel. 333 7044261

Tel. 380 361551

Tel. 334 3181664

Tel. 335 9229862

Tel. 329 0026360

Tel. 346 0914687

Tel. 339 3647018

Tel. 331 8483813

Tel. 334 3703348

Tel. 380 6485219

Tel. 393 5083909

Tel. 339 4502389

Tel. 340 2111538
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Filippo Dziecielski

Flavia Miccinatti

Nicola Persichetti

Leonardo Gialletti

Gaia Ciancaleoni

Matteo Agostini

Laura Bigaroni

Ilaria Posti

Alessandra Caravaggi

Marina Paci Gauttieri

Amedeo Farinelli

Andrea Minciotti

Filippo Capretto

Daria Lillacci Torretti

TERNI

TODI

MARSCIANO

ORVIETO

DERUTA

fi lippo.dzi93@gmail.com

fl avia.miccinatti@tiscali.it

linobigo@gmail.com

leonardo.gialletti@gmail.com

gaiaciancaleoni@yahoo.it

matteo94agostini@gmail.com

elenabico@icloud.com

ilyp99@gmail.com

alessandra.c90@gmail.com

marinapacigauttieri@libero.it

farinelli.amedeo@libero.it

minciotti-andrea@hotmail.it

fi lippo.capretto@gmail.com

darialillaccitorretti@gmail.com

Tel. 392 8828480

Tel. 348 1491056

Tel. 339 6268866

Tel. 393 9298483

Tel. 342 87572

Tel. 334 9249706

Tel. 346 3232632

Tel. 331 2462938

Tel. 334 2027964

Tel. 334 9746319

Tel. 338 8665365

Tel. 347 8086262
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LEO CLUB
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LEO CLUB

LEO CLUB

LEO CLUB

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

SEGRETARIO

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

TESORIERE

Francesca Santi

Riccardo Paglicci Reattelli

Francesca Tomarelli

Marco Grosso

Ernesto Amedeo Insinna

Valentina Carli

Marta Tarducci

Elena Tironzelli

Giulia Torrioli

Eleonora Deriu

Marta Falcinelli

Andrea Maiotti

Laura Rossi

LucIa Ciampelli

Edoardo Usai

SPOLETO

PERUGIA

SASSARI CASTELLO

santifrancesca@hotmail.it

riccardopaglicci@gmail.com

francescatomarelli93@gmail.com

grossomarco@libero.it

ea.insinna90@gmail.com

veavale@hotmail.it

marta.tarducci@hotmail.it

elitironzelli@gmail.com

giulia.torrioli@facebook.com

elederiu12@icloud.com

marta_falcinelli@hotmail.it

matteo.maiotti@tiscali.it

lallyreds@icloud.com

luciaciampelli@gmail.com

edoardo.usai@libero.it

Tel. 340 0082916

Tel. 345 4630879

Tel. 339 1889457

Tel. 338 8542997

Tel. 347 6330665

Tel. 335 5390362

Tel. 328 3027629

Tel. 329 1151835

Tel. 338 6665826

Tel. 340 5131080

Tel. 333 5672751

Tel. 347 5315645

Tel. 328 7898677
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ARTICOLO I
Denominazione

I Lions Club aventi sede nelle Regioni Lazio, 
Sardegna ed Umbria debitamente costituiti 
ed omologati, costituiscono il Distretto 108L 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Club, 
d’ora in poi denominata “distretto”.

ARTICOLO II
Scopi

Gli scopi di questo distretto saranno:
(a) Fornire una struttura organizzativa al fine di 
promuovere gli scopi di Lions Clubs Internatio-
nal all’interno del distretto.
(b) Creare e promuovere uno spirito di com-
prensione tra i popoli del mondo.
(c) Promuovere i principi di buon governo e 
buona cittadinanza.
(d) Interessarsi attivamente al bene civico, cul-
turale, sociale e morale della comunità.
(e) Unire i soci con i vincoli dell’amicizia, del ca-
meratismo e della comprensione reciproca.
(f) Fornire un luogo di dibattito per discussioni 
aperte su tutte le questioni di interesse pubbli-
co, ad eccezione di argomenti di carattere po-
litico e religioso, che non saranno argomenti di 
discussione fra i soci.
(g) Incoraggiare le persone predisposte a servi-
re la comunità senza alcun vantaggio personale 
finanziario, promuovere l’efficienza e alti valori di 
etica nel commercio, nell’industria, nelle profes-
sioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

ARTICOLO III
Soci

Il distretto è costituito dai Lions club che hanno 
sede nelle regioni Lazio, Umbria e Sardegna.

ARTICOLO IV
Emblema, colori, slogan e motto

Sezione 1 
Emblema 
L’emblema dell’associazione e di ogni club 
omologato sarà quello sotto riportato:

Sezione 2 
Uso del nome e dell’emblema
L’uso del nome, dell’emblema e degli altri loghi 
dell’associazione sarà consentito nel rispetto 
delle linee guida di volta in volta stabilite nel 
Regolamento.

Sezione 3 
Colori 
I colori di questa associazione, e di ogni club 
omologato, saranno viola e oro.

Sezione 4
Slogan 
Il suo slogan sarà: Libertà, intelligenza e salva-
guardia della nostra nazione.

Sezione 5 
Motto
Il suo motto sarà: We Serve.

ARTICOLO V
Il Distretto ed i Club

Sezione 1
Il Distretto
Il Distretto è la struttura associativa e di or-
ganizzazione sul predetto territorio, dei Lions 
Club che ne fanno parte, e che con esso re-
alizzano gli scopi e le finalità del Lions Club 
International. Il Distretto ha inoltre il compito 
di coordinare le attività che superino le pos-
sibilità di intervento ed azione dei singoli Club, 
con particolare riferimento ai service, ai temi 
di studio ed ad ogni altra iniziativa approvata 
dal Consiglio di Amministrazione Internaziona-
le, dal Congresso Nazionale o dal Congresso 
Distrettuale. Il Distretto 108L del Lions Club 
International non ha fini di lucro.

Sezione 2
I Club
Appartengono al Distretto i Lions Club costi-
tuiti nel territorio suddetto secondo le norme 
dello Statuto Internazionale, dello Statuto e 
Regolamento Multidistrettuali e del presente 
Statuto e Regolamento. Ciascun Lions Club 
è una associazione di persone maggiorenni 
in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto 
Internazionale, che godano di ottima reputa-
zione e che siano pienamente consapevoli dei 
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compiti e degli oneri che comporta l’associa-
zione e che accettino gli ordinamenti in vigo-
re. Essi saranno esponenti particolarmente 
qualificati delle categorie rappresentative del-
le principali attività dell’area geografica in cui 
opera il club. I soci debbono dimostrare, nella 
propria vita pubblica, privata e professiona-
le, di credere nei principi espressi nel Codice 
dell’Etica Lionistica e di praticarli attivamen-
te; essi debbono essere sempre disponibili 
al servizio perseguendo costantemente gli 
Scopi dell’Associazione. Il club è retto da un 
Presidente e da un Consiglio Direttivo eletti 
annualmente dai soci. La sua attività è ispira-
ta dal Codice dell’Etica Lionistica e mira alla 
realizzazione degli Scopi statutari del Lion In-
ternational. 

Sezione 3
La sede
La sede del Distretto è fissata annualmente 
dal Governatore pro tempore nell’ambito del 
territorio del Distretto.

Sezione 4 
Gli Organi
Organi del Distretto sono:
- L’Assemblea dei Delegati dei Lions Club ai 
Congressi di Autunno e Distrettuale 
- Il Governatore
- Il Gabinetto Distrettuale 
- Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Dall’Assemblea dei Delegati e dal Governatore 
possono essere costituiti speciali comitati. 
Sono altresì operativi nel Distretto i Comitati 
Consultivi di Zona, il Comitato GMT ed il Co-
mitato GLT.

ARTICOLO VI
Gerarchia delle Fonti

Per quanto non espressamente disposto da 
questo Statuto si applicano le norme dello 
Statuto e Regolamento Internazionale, dello 
Statuto e Regolamento del Multidistretto 108 
ITALY e le disposizioni impartite dalla Sede 
Centrale, anche a mezzo dello Statuto e del 
Regolamento Tipo. Nel caso di modifica alle 
norme dello Statuto e Regolamento Internazio-
nale, il presente Statuto e Regolamento viene 
adeguato con provvedimento del Governatore 

sentito il Comitato Distrettuale Statuti e Rego-
lamenti, dandone successiva comunicazione 
all’Assemblea. In caso di contrasto tra norme 
statutarie, lo statuto internazionale ha preva-
lenza su tutti gli altri; lo statuto multidistrettuale 
ha la prevalenza sugli statuti distrettuali; lo sta-
tuto distrettuale ha la prevalenza sugli statuti di 
club. Fa parte integrante del presente Statuto il 
Regolamento allegato.

ARTICOLO VII
Officer e Gabinetto Distrettuale

Sezione 1 
Officer
Gli officer del Distretto saranno il Governatore 
distrettuale, l’immediato past Governatore di-
strettuale, il primo e il secondo vice Governa-
tore distrettuale, i Presidenti di circoscrizione 
(se ve ne saranno in carica durante il man-
dato del governatore distrettuale), i Presidenti 
di zona e il Segretario/Tesoriere distrettuale 
o il Segretario e il Tesoriere distrettuali. Inol-
tre saranno officer distrettuali i Delegati del 
Governatore e tutti quei soci nominati dal Go-
vernatore per la costituzione dei vari organi 
distrettuali.
Ciascun dei suddetti officer saranno soci in re-
gola di un Lions club in regola che faccia parte 
del Distretto.

Sezione 2
Gabinetto Distrettuale
Il Gabinetto distrettuale è costituito dal Gover-
natore, dall’Immediato Past Governatore, dal 
Primo e Secondo Vice Governatore, dal Segre-
tario, dai Vice Segretari Distrettuali (eventuali e 
senza diritto di voto se presenti), dal Tesoriere, 
dell’Officer per le Tecnologie Informatiche e dal 
Cerimoniere Distrettuale e dai Vice Cerimonieri 
(eventuali e senza diritto di voto se presenti), dai 
Presidenti di Circoscrizione e dai Presidenti di 
Zona e, senza diritto di voto, dai coordinatori del 
G.M.T., del G.L.T. ed L.C.I.F. 
I Vice Segretari, in numero di quattro, saran-
no scelti dal Governatore, sentito il parere del 
Segretario, in relazione alle aree distrettuali 
e, precisamente, uno per il Lazio, uno per 
la Sardegna, uno per l’Umbria, ed uno per i 
club di Roma.
I Vice Cerimonieri, in numero di quattro sa-
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ranno scelti dal Governatore in relazione alle 
aree distrettuali e, precisamente, uno per il 
Lazio, uno per la Sardegna, uno per l’Umbria, 
ed uno per i club di Roma. 
Le attribuzioni di Segretario ed Officer per le 
Tecnologie Informatiche possono essere cu-
mulate nella stessa persona.
La presenza della maggioranza dei membri 
del Gabinetto Distrettuale costituisce il quo-
rum di qualsiasi riunione. Le delibere sono as-
sunte con il voto favorevole della maggioranza 
dei membri presenti. In caso di parità di voti 
prevale quello del Governatore.
Il Governatore può invitare a partecipare alle ri-
unioni del Gabinetto Distrettuale i Past Gover-
natori, gli Officer Distrettuali ed altri Soci di cui 
ritenga di volta in volta necessaria la presenza, 
ma senza diritto di voto.

Sezione 3
Elezione/nomina del
Gabinetto distrettuale
Nel Congresso Distrettuale l’Assemblea eleg-
ge, a scrutinio segreto, il Governatore ed il 
Primo ed il Secondo Vice Governatore, non-
ché le altre cariche sociali, con il quorum e la 
maggioranza indicate nel regolamento.
Il Governatore, nomina il Segretario, il Tesorie-
re ed il Cerimoniere Distrettuale, i Presidenti 
di Circoscrizione (se questa carica è utilizza-
ta dal Governatore durante il suo mandato), i 
Presidenti di Zona; inoltre può nominare Vice 
Segretari e Vice Cerimonieri Distrettuali.

Sezione 4
Rimozione dall’incarico
I membri del Gabinetto distrettuale, all’infuo-
ri del Governatore distrettuale del primo vice 
Governatore distrettuale e del secondo vice 
Governatore distrettuale, potranno essere 
rimossi dal loro incarico con voto favorevole 
dei due terzi (2/3) del numero totale dei mem-
bri del Gabinetto distrettuale. Il Governatore 
potrà invece essere rimosso dal suo incari-
co con il voto favorevole dei 2/3 dell’intero 
Consiglio di Amministrazione internazionale 
ai sensi dell’Art. V, Sez. IX dello Statuto inter-
nazionale.

ARTICOLO VIII
Congressi Distrettuali

Sezione 1
Data e sede
Durante l’anno lionistico si svolgeranno due 
Congressi: il Congresso di autunno, di norma 
tenuto nel mese di novembre, ed il Congres-
so Distrettuale, di norma tenuto nei primi 15 
giorni del successivo mese di maggio, in una 
data che consenta lo svolgimento almeno 
trenta giorni prima del Congresso Internazio-
nale. 
I due congressi si terranno all’interno dei con-
fini geografici del distretto.

Sezione 2
Calcolo dei delegati di club
Ciascun club in regola nei confronti di Lions 
Clubs International e del Distretto 108L in oc-
casione dei Congressi annuali del Distretto 
avrà diritto a un (1) delegato e un (1) delegato 
supplente ogni dieci (10) soci, o frazione di 
dieci (10) non inferiore a cinque (5) soci che 
siano stati iscritti per almeno un (1) anno ed 
un (1) giorno, sulla base del numero dei soci 
registrati dall’ufficio internazionale fino al pri-
mo giorno del mese che precede quello in 
cui si svolgeranno i Congressi. Ciascun de-
legato 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 esprimo-
no 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 ap-
partenente al Distretto. I Past Governatori 
sono considerati delegati di diritto indipen-
dentemente dal numero dei delegati del club 
cui appartengono.
Le quote insolute potranno essere versate 
e lo stato di club in regola acquisito in ogni 
momento fino a quindici giorni prima della 
chiusura della certificazione delle credenzia-
li, il cui termine sarà stabilito dalle regole del 
rispettivo congresso. Tutti i soci, indipenden-
temente dalla data di appartenenza al Club, 
possono essere delegati.
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Sezione 3
Quorum
Il quorum necessario per la validità delle vo-
tazioni è quello previsto dai quattro criteri di 
votazione disciplinati dall’art VII, sezione 14, 
del Regolamento.

Sezione 4
Congresso Straordinario
Il Governatore può, in caso di necessità ed 
urgenza, convocare un Congresso Straordi-
nario; deve comunque convocarlo sessanta 
giorni prima della data fissata per il Congres-
so Straordinario, se ne viene fatta richiesta da 
almeno il quaranta per cento dei Club del Di-
stretto, che dovranno indicare gli argomenti da 
porre all’ordine del giorno. Il Congresso sarà 
deliberante unicamente sui punti posti all’ordi-
ne del giorno.
Il Congresso Straordinario dovrà concludersi 
almeno 30 giorni prima della data di apertura 
della Convention Internazionale e non potrà 
essere convocato per eleggere il Governatore 
distrettuale, il Primo ed il Secondo Vive Go-
vernatore.

ARTICOLO IX
Procedura di Risoluzione

di Controversie Distrettuali

A. Controversie soggette alla procedura
Tutte le controversie relative ai soci, ai confi-
ni territoriali dei club, all’interpretazione, alla 
violazione o all’applicazione dello Statuto e 
Regolamento distrettuale, a qualsiasi norma 
di procedura adottata di volta in volta dal Ga-
binetto distrettuale oppure a qualsiasi altra 
questione interna al distretto che non possa 
essere risolta in modo soddisfacente con altri 
mezzi, che sorga tra qualsiasi club del distret-
to o tra qualsiasi club e l’amministrazione del 
distretto, dovranno essere risolte nel rispetto 
della procedura qui di seguito riportata. Salvo 
i casi qui indicati, in qualsiasi momento i tempi 
previsti per questa procedura possono essere 
abbreviati o prolungati dal Governatore distret-
tuale, o nel caso di reclamo presentato contro 
il Governatore distrettuale, dall’immediato past 
Governatore distrettuale, dai conciliatori o dal 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale (o 

da un suo incaricato). Le parti coinvolte nella 
controversia soggetta a tale procedura non 
intraprenderanno azioni amministrative o giu-
diziarie durante tale procedura.

B. Reclami e Tassa di presentazione
Ogni Lions club in regola (il “reclamante”) potrà 
presentare una richiesta scritta (un “reclamo”) 
al Governatore distrettuale, o nel caso il re-
clamo sia rivolto contro il Governatore distret-
tuale, all’immediato past Governatore distret-
tuale, inviandone copia alla Divisione Legale 
chiedendo di procedere alla risoluzione della 
controversia nel rispetto della procedura qui 
riportata. Il reclamo dovrà essere presentato 
entro trenta (30) giorni a partire dalla data in 
cui il reclamante, o i reclamanti, è venuto, o 
sarebbe dovuto venire a conoscenza del fatto 
che costituisce l’oggetto della controversia. Il 
reclamante, o i reclamanti, dovrà presentare i 
verbali di riunione firmati dal segretario del club 
che certifichino che la delibera a supporto del-
la presentazione del reclamo è stata adottata 
dalla maggioranza dell’assemblea dei soci del 
club. Una copia del reclamo dovrà essere in-
viata alla/e parte/i chiamata/e in causa.
Un reclamo presentato sotto questa procedu-
ra dovrà essere accompagnato dal pagamen-
to di una tassa di presentazione dell’importo 
di US$750, o dell’equivalente nella rispettiva 
valuta locale, versata da ciascun reclamante al 
distretto e inviata al Governatore distrettuale, o 
nel caso il reclamo sia diretto contro il Governa-
tore distrettuale, all’immediato past Governato-
re distrettuale, al momento della presentazione 
del reclamo. Se si raggiunge un accordo o il 
reclamo viene ritrattato prima della decisione 
finale dei conciliatori, il distretto tratterrà l’im-
porto di US$100 a copertura delle spese am-
ministrative, mentre la quota di US$325 sarà 
rimborsata al reclamante e US$325 alla parte 
chiamata in causa (qualora vi fossero più parti 
destinatari del reclamo la somma dovrà esse-
re divisa equamente). Nell’eventualità in cui i 
conciliatori scelti ritengano il reclamo fondato 
e la richiesta del reclamante accolta, il distretto 
tratterrà US$100 a copertura delle spese am-
ministrative e al reclamante dovranno essere 
rimborsati US$ 650. Nel caso in cui i concilia-
tori scelti respingano il reclamo per qualche ra-
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gione, il distretto tratterrà l’importo di US$100 
a copertura delle spese amministrative e 
US$650 saranno rimborsati al destinatario del 
reclamo (qualora vi fosse più di un destinatario 
oggetto del reclamo la somma dovrà essere 
divisa equamente). Se il reclamo non viene ri-
solto, ritrattato, accolto o respinto entro il pe-
riodo stabilito da questa procedura (a meno 
che non sia concessa un’estensione per giusta 
causa), l’intera somma sarà trattenuta automa-
ticamente dal distretto a copertura delle spese 
amministrative e nessuna delle parti coinvolte 
sarà rimborsata. Tutte le spese relative alla pro-
cedura di risoluzione delle controversie sono a 
carico del distretto a meno che il regolamento 
interno al distretto preveda che tutte le spese 
per la procedura di risoluzione delle contro-
versie siano a carico delle parti coinvolte nella 
controversia in egual misura.

C. Risposta a un Reclamo
Il/I destinatario/i del reclamo può/possono 
presentare per iscritto una risposta al reclamo 
al governatore distrettuale, o nel caso il recla-
mo sia avanzato contro il Governatore distret-
tuale, all’immediato past Governatore distret-
tuale, con copia alla Divisione Legale entro 
dieci (10) giorni dal ricevimento della notifica 
del reclamo. Una copia della risposta deve es-
sere inviata al reclamante (o ai reclamanti).

D. Riservatezza
Dopo aver presentato un reclamo, le comu-
nicazioni fra reclamante/i, destinatario/i del 
reclamo, Governatore distrettuale, o nel caso 
il reclamo sia diretto contro il Governatore 
distrettuale, l’immediato past Governatore 
distrettuale, e i conciliatori dovranno essere 
considerate strettamente confidenziali, e per 
quanto possibile, mantenute tali.

E. Scelta dei conciliatori
Entro quindici (15) giorni dalla data di pre-
sentazione del reclamo, ognuna della parti in 
causa sceglierà un (1) conciliatore imparziale 
e i conciliatori scelti dovranno nominare un (1) 
conciliatore imparziale che avrà il ruolo di pre-
sidente. La decisione dei conciliatori scelti ri-
guardo alla nomina del conciliatore/presidente 
sarà definitiva e vincolante. Tutti i conciliatori 

scelti dovranno essere leader Lions, preferibil-
mente past Governatori distrettuali che siano 
al momento soci in regola di club a loro volta 
in regola nel distretto in cui è sorta la contro-
versia e non coinvolti nella disputa, e dovran-
no essere imparziali nella valutazione del re-
clamo, e non dovranno avere alcun legame o 
interesse nei confronti delle parti coinvolte. Al 
termine del processo di selezione, i conciliato-
ri avranno l’autorità necessaria a risolvere o a 
decidere sulle questioni riguardanti il reclamo 
nel rispetto di questa procedura.
Nel caso in cui i conciliatori scelti non riuscis-
sero a trovare un accordo sulla nomina del 
conciliatore/presidente entro il termine sopra 
indicato, i conciliatori scelti saranno automati-
camente considerati dimessi per ragioni am-
ministrative e le parti in causa dovranno sele-
zionare dei nuovi conciliatori (“secondo team di 
conciliatori prescelti”), che a loro volta, sceglie-
ranno un (1) conciliatore/presidente imparziale, 
in conformità con le procedure e i requisiti so-
pra indicati. Nel caso in cui il secondo team di 
conciliatori scelti non riuscisse a trovare un ac-
cordo sulla nomina del conciliatore/presiden-
te nel distretto in cui è sorta la controversia, i 
conciliatori scelti potranno scegliere un (1) con-
ciliatore/presidente imparziale che sia socio di 
un club in regola fuori dal rispettivo distretto. 
Nel caso in cui il secondo team di conciliatori 
scelti non riuscisse a trovare un accordo sulla 
nomina del conciliatore/presidente entro o fuori 
del distretto in cui è sorta la controversia, sarà 
nominato conciliatore/presidente il past Diret-
tore Internazionale proveniente dal distretto in 
cui è sorta la controversia o da uno dei distretti 
adiacenti, a seconda di quello che si trovi più 
vicino, e che abbia ricoperto più recentemente 
l’incarico nel Consiglio d’Amministrazione In-
ternazionale. I tempi limite di questa Sezione 
non possono essere abbreviati o prolungati dal 
Governatore distrettuale, o nel caso il reclamo 
sia avanzato contro il Governatore distrettuale, 
dall’immediato past Governatore distrettuale o 
dai conciliatori.

F. Riunione di conciliazione e decisione 
dei conciliatori
Una volta nominati, i conciliatori dovranno or-
ganizzare un incontro tra le parti al fine di ri-
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solvere la controversia. La riunione dovrà svol-
gersi entro trenta (30) giorni dalla data della 
nomina dei conciliatori. Sarà obiettivo dei con-
ciliatori trovare una pronta e amichevole risolu-
zione della controversia. Nel caso in cui non si 
verifichi la conciliazione delle parti, i conciliato-
ri avranno l’autorità di prendere una decisione 
relativa alla controversia. I conciliatori comu-
nicheranno la loro decisione per iscritto entro 
trenta (30) giorni dalla data in cui si è svolta 
la riunione iniziale delle parti e tale decisione 
sarà finale ed inappellabile per tutte le parti in 
causa. La decisione scritta dovrà essere fir-
mata da tutti i conciliatori ed eventuali obiezio-
ni da parte di qualsiasi conciliatore dovranno 
essere opportunamente annotate. Copia della 
decisione scritta dovrà essere inviata a tutte 
le parti in causa, al Governatore distrettuale, 
o nel caso in cui il reclamo sia rivolto con-
tro il Governatore distrettuale, all’immediato 
past Governatore distrettuale e alla Divisione 
Legale di Lions Clubs International. La deci-
sione dei conciliatori dovrà essere conforme 
al contenuto dello Statuto e Regolamento In-
ternazionale, Multidistrettuale e Distrettuale, 
nonché alle Norme di procedura del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale, ed è sog-
getta all’autorità e alla successiva valutazione 
del Consiglio d’Amministrazione Internaziona-
le, a esclusiva discrezione del Consiglio di Am-
ministrazione Internazionale, o a quella di un 
suo delegato. Il mancato rispetto della decisio-
ne finale e vincolante del conciliatore costitui-
sce un comportamento che non si addice a un 
Lion e potrà condurre alla perdita dei privilegi 
associativi e/ o all’annullamento della charter.

ARTICOLO X
Emendamenti

Sezione 1
Procedura per gli emendamenti
Il presente statuto può essere emendato sola-
mente durante i Congressi distrettuali con una 
delibera del Comitato Statuto e Regolamento 
approvata con il criterio di votazione a maggio-
ranza dei voti validi espressi, escluse schede 
bianche ed astensioni, con il limite minimo di 
votanti pari a 2/5 del numero massimo dei de-
legati spettanti in base alla normativa vigente.

Sezione 2 
Aggiornamento automatico
Gli emendamenti allo Statuto e Regolamento 
Internazionale approvati durante la Conven-
tion Internazionale, aventi effetto sullo Statuto 
e Regolamento Distrettuale, saranno automa-
ticamente inseriti nello Statuto e Regolamento 
Distrettuale al termine della Convention.
 
Sezione 3
Notifica 
Nessun emendamento potrà essere proposto 
o messo in votazione se non sarà stato inviato 
per iscritto al Distretto entro il 31 luglio per il 
Congresso d’Autunno ed entro il 31 gennaio 
per il Congresso distrettuale di Primavera, e 
senza che dello stesso sia stato informato cia-
scun club a mezzo posta elettronica almeno 
trenta giorni prima della data dei richiamati 
congressi, con avviso che durante i suddetti 
congressi si voterà per tale emendamento.
Le proposte di emendamento presentate dai 
club devono essere convalidate da uno stral-
cio del verbale dell’assemblea dei soci, firmato 
dal Presidente e dal Segretario del club.
Il Governatore può, sentito il Gabinetto Di-
strettuale, non accogliere la richiesta: in tal 
caso dovrà darne motivata giustificazione in 
Assemblea Distrettuale. La richiesta dovrà 
comunque essere accolta se sottoscritta da 
almeno il 25% dei club del Distretto (convalida-
ta dallo stralcio del verbale dell’assemblea dei 
soci, firmato dal Presidente e dal Segretario, di 
tutti i club proponenti).

Sezione 4
Data di entrata in vigore
Ciascun emendamento entrerà in vigore al 
termine del congresso durante il quale è stato 
adottato, se non altrimenti specificato nell’e-
mendamento stesso.

ARTICOLO XI
Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno 
stesso della sua approvazione.
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ARTICOLO I
Nomine e approvazione dei candidati 

all’incarico di Secondo Vice Presidente
e Direttore Internazionale

Sezione 1
Presentazione delle candidature
Entro il 1° agosto il Governatore invierà una 
lettera ai PDG con richiesta di eventuali can-
didature alla carica di Officer Internazionale. 
Tali candidature dovranno essere inoltrate dal 
candidato stesso al Governatore Distrettuale a 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno 
o posta certificata, corredate dal curriculum 
vitae.
Le richieste di candidatura dovranno pervenire 
al Governatore non oltre il 20 agosto. L’osser-
vanza di tale termine per le candidature pro-
poste con raccomandata, sarà accertata con 
riferimento alla data di consegna del plico alle 
poste italiane o ad agenzie autorizzate al ser-
vizio postale o con attestazione di ricezione se 
il plico sarà trasmesso via posta certificata. I 
candidati dovranno essere in possesso dei re-
quisiti previsti dal regolamento Internazionale. 
Se il candidato alla carica di Officer Internazio-
nale che abbia ottenuto dal suo Distretto l’ap-
provazione alla candidatura, la cui validità si 
estende per due Congressi Internazionali con-
secutivi, non verrà eletto nel corso del Con-
gresso Nazionale dello stesso anno sociale e 
non vorrà mantenere la validità della propria 
candidatura per il secondo anno, dovrà dar-
ne comunicazione scritta al Governatore entro 
il 20 luglio dalla data di inizio del Congresso 
d’Autunno.

Sezione 2
Commissione Elettorale
Entro il 25 agosto il Governatore nominerà la 
Commissione Elettorale formata da tre Past 
Governatori in regola con il Distretto e l’As-
sociazione, ed appartenenti a club diversi da 
quello degli altri componenti la commissione. 
La Commissione si riunirà entro il 1° settembre 
per l’esame delle candidature concedendo un 
termine perentorio ai candidati per regolariz-
zare la documentazione eventualmente errato 
o deficitaria. In ogni modo la commissione do-
vrà adottare e rendere nota al Governatore la 
propria decisione entro il 20 settembre.

Sezione 3
Discorso di supporto
Ciascun candidato avrà diritto a un discor-
so elettorale per la propria candidatura della 
durata massima di cinque (5) minuti e ad un 
discorso elettorale di supporto della durata 
massima di tre (3) minuti.

Sezione 4 
Votazione
Il voto per l’approvazione sarà espresso per 
iscritto e in segreto, ad eccezione dei casi in 
cui un solo candidato richieda l’approvazione 
alla candidatura. In tal caso il voto potrà essere 
espresso a voce. Il candidato che riceverà la 
maggioranza dei voti sarà dichiarato candida-
to eletto dal congresso e dal distretto. In caso 
di parità di voti o di mancanza di maggioranza 
richiesta dei voti per uno dei candidati, si pro-
cederà al ballottaggio fra i due candidati che 
hanno ricevuto il maggior numero dei voti fino 
a quando un candidato ottenga la maggioran-
za assoluta dei voti espressi. 

Sezione 5
Certificato di approvazione 
Una certificazione scritta di approvazione da 
parte del Congresso sarà inviata al Consiglio 
dei Governatori del Multidistretto.

Sezione 6 
Validità 
Nessuna approvazione da parte del distretto 
di qualsiasi candidatura di un qualsiasi socio 
di un Lions club sarà considerata valida se 
non pienamente conforme a quanto stabilito 
da questo Articolo.

ARTICOLO II
Candidature, elezioni e nomine distrettuali

Sezione 1
Commissione Elettorale
Entro il 31 dicembre il Governatore, sentito il 
Gabinetto Distrettuale, nominerà la Commis-
sione Elettorale composta da tre Past Gover-
natori che non siano stati eletti o non ricopra-
no alcun incarico nel Gabinetto Distrettuale o 
a livello internazionale, ed inviterà tutti i club a 
trasmettere eventuali candidature di soci del 
club per la carica di Governatore, di Primo e 
di Secondo Vice Governatore. Ciascuno dei 
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commissari dovrà essere socio in regola di un 
Lions Club – pure esso in regola con l’Asso-
ciazione ed il Distretto – diverso da quello degli 
altri componenti la Commissione Elettorale. La 
Commissione Elettorale avrà il compito di esa-
minare le candidature rispettivamente a Gover-
natore, a Primo e a Secondo Vice Governatore, 
di accertarne i requisiti, di dichiarare l’eleggibili-
tà di ogni candidato, e di tramettere al Governa-
tore le proprie conclusioni utilizzando l’allegato 
D per la nomina del Governatore, e rispettiva-
mente gli allegati E ed F per la nomina del Primo 
e del Secondo Vice Governatore.
La Commissione Elettorale si riunirà per l’esa-
me delle candidature entro il 10 marzo; in caso 
di omissione o deficienze della documentazio-
ne attinente alla regolarità della candidatura la 
Commissione Elettorale concederà un termine 
perentorio all’interessato per la regolarizzazio-
ne; in ogni caso il comitato dovrà adottare e 
rendere nota al Governatore la propria deciso-
ne entro il 20 marzo.

Sezione 2. 
Presentazione delle candidature alle cari-
che di Governatore e di Primo e Secondo 
Vice Governatore
Le proposte di candidatura alle cariche di Go-
vernatore, Primo Vice Governatore e Secondo 
Vice Governatore, con la relazione sull’attività 
del candidato ed il suo curriculum comprovante 
il possesso dei requisiti per la carica secondo 
quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento in-
ternazionale, dovranno essere inoltrate, a cura 
del Lions Club a cui appartiene il candidato, al 
Governatore non prima del 1° febbraio, e non più 
tardi del 28 febbraio a mezzo di raccomandata o 
Posta Elettronica Certificata; farà fede la data di 
consegna della raccomandata alle Poste Italiane 
per l’osservanza del termine sopra riportato. 
Le proposte dovranno essere convalidate dallo 
stralcio del verbale dell’Assemblea Ordinaria o 
Straordinaria, del Club firmato dal Presidente 
e dal Segretario e dovranno essere accompa-
gnate dall’accettazione del candidato.
Soltanto dopo il 20 marzo si potrà propagan-
dare la candidatura dei candidati (Governatore 
e Vice Governatori) dichiarati eleggibili; tale pro-
paganda dovrà terminare dal giorno preceden-
te le elezioni, fino al termine delle stesse e sarà 

vietata in tutta l’area congressuale. Il Comitato 
Organizzatore del Congresso ha la responsa-
bilità del rispetto di quanto precede. Nessun 
socio nel corso dell’anno lionistico in cui presta 
servizio come Officer distrettuale può presen-
tare la propria candidatura per concorrere all’e-
lezione per la carica di Secondo Vice Governa-
tore. Nel caso in cui il socio non abbia ancora 
maturato la propria decisione per la suddetta 
candidatura all’atto della nomina ad Officer di-
strettuale, dovrà presentare al Governatore le 
proprie dimissioni da Officer entro il 31 dicem-
bre precedente la presentazione della propria 
candidatura, pena l’esclusione a concorrere 
alla carica di Secondo Vice Governatore. 

Il candidato alla carica di Governatore di-
strettuale dovrà:
a) Essere socio effettivo ed in regola di un 

Lions Club ufficialmente costituito ed in re-
gola nel proprio Distretto

b) Ottenere l’approvazione del suo Club o della 
maggioranza dei Club del Distretto 

c) Stare servendo come Primo Vice Governa-
tore del Distretto in cui deve essere eletto.

Unicamente nel caso in cui il Primo Vice Gover-
natore Distrettuale in carica non si presenti can-
didato per l’elezione a Governatore Distrettuale, 
oppure nel caso in cui sia vacante la carica di 
Primo Vice Governatore al momento del Con-
gresso Distrettuale, qualunque socio di Club in 
possesso dei requisiti richiesti per la carica di 
Secondo Vice Governatore, riportati ai commi 
successivi e verificati dall’Ufficio di Presidenza, 
e che al momento stia servendo, o che abbia 
servito per almeno un anno, quale membro del 
Gabinetto Distrettuale, potrà essere un candi-
dato a tale carica.

Il candidato alla carica di Primo Vice Go-
vernatore dovrà:
a) Essere socio effettivo ed in regola di un 

Lions Club ufficialmente costituito ed in re-
gola nei confronti del proprio Distretto

b) Ottenere l’approvazione del suo Club o della 
maggioranza dei Club del Distretto

c) Stare servendo come Secondo Vice Gover-
natore del Distretto in cui deve essere eletto.

Unicamente nel caso in cui il Secondo Vice Go-
vernatore non presenti la propria candidatura 
come Primo Vice Governatore, oppure nel caso 
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in cui sia vacante la posizione di Secondo Vice 
Governatore al momento del Congresso Di-
strettuale, ogni socio in possesso dei requisiti 
per la candidatura a Secondo Vice Governato-
re, così come riportati nel presente regolamen-
to, potrà avanzare la candidatura a Primo Vice 
Governatore.

Il candidato alla carica di Secondo Vice 
Governatore dovrà:
a) Essere socio effettivo ed in regola di un 

Lions Club ufficialmente costituito ed in re-
gola nei confronti del proprio Distretto

b) Ottenere l’approvazione del suo Club o della 
maggioranza dei Club del Distretto

c) Aver servito, al momento in cui assume la 
carica di Secondo Vice Governatore:
1. Quale Presidente di un Lions Club per 

l’intero mandato o maggior parte di esso 
e quale membro del Consiglio Direttivo 
di un Lions Club per non meno di due 
ulteriori anni

2. Quale Presidente di Zona e o Segretario 
e/o Tesoriere del Gabinetto Distrettuale 
per l’intero mandato o maggior parte di 
esso, con la condizione che dette cari-
che non vengano ricoperte contempo-
raneamente.

Entro trenta giorni prima del Congresso Distret-
tuale il Governatore trasmetterà ai club, perché 
ne informino i soci, i bozzetti personali dei can-
didati, redatti dal Comitato Elettorale. I bozzetti 
saranno anche trasmessi alla Rivista “Lionismo” 
ed al Webmaster per la pubblicazione.
In sede di Assemblea dei delegati al Congres-
so, il Presidente della Commissione Elettorale 
prima dell’inizio della votazione per l’elezione del 
Governatore e dei Vice Governatori darà lettura 
del verbale e dei bozzetti personali dei candidati 
dichiarati eleggibili. Ad ogni candidato alla carica 
di Secondo Vice Governatore sarà consentito un 
discorso di sostegno della propria candidatura 
di non oltre cinque (5) minuti ed un successivo 
discorso di supporto di (3) minuti. L’ordine degli 
interventi verrà stabilito per sorteggio effettuato 
da Governatore, di fronte all’Assemblea, imme-
diatamente prima dell’inizio degli interventi stessi.
I candidati potranno ritirarsi in qualunque mo-
mento prima della lettura dei bozzetti. In man-
canza di candidature qualsiasi Lion intervenuto 

al Congresso, anche fuori dalla quota dei de-
legati spettanti ai Club, potrà proporre candi-
dature.

Sezione 3. 
Votazione
L’elezione si svolgerà con voto segreto e il can-
didato o i candidati dovranno ottenere la mag-
gioranza dei voti dei delegati presenti aventi di-
ritto al voto per essere dichiarati eletti; ai fini di 
tale elezione, si definisce maggioranza la metà 
più uno dei voti totali validi, escluse schede 
bianche ed astensioni. 
In caso di parità di voti o di mancanza di mag-
gioranza richiesta dei voti per uno dei candidati, 
si procederà al ballottaggio fra i due candidati 
che hanno ricevuto il maggior numero dei voti 
fino a quando un candidato ottenga la maggio-
ranza assoluta dei voti espressi. In caso di pari-
tà tra il secondo ed il terzo candidato, entrambi 
parteciperanno al ballottaggio.

Sezione 4
Requisiti per Presidenti di Circoscrizione
Per ricoprire la carica di Presidente di Circoscri-
zione il socio effettivo ed in regola di un Club 
in regola deve aver servito, al momento in cui 
assume la carica:
a) quale presidente di un Lions Club per l’inte-

ro mandato o maggior parte di esso
b) quale presidente di Zona per l’intero manda-

to o maggior parte di esso.

Sezione 5 
Requisiti per Presidenti di Zona
Per ricoprire la carica di Presidente di Zona il so-
cio effettivo ed in regola di un Club in regola deve 
aver servito, al momento in cui assume la carica:
a) quale presidente di un Lions Club per l’inte-

ro mandato o maggior parte di esso
b) quale componente del consiglio direttivo del 

club per almeno altri due anni.

Sezione 6 
Nomina/elezione del Presidente di Circo-
scrizione/Zona
Il Governatore distrettuale, una volta in carica, 
nominerà un Presidente di Circoscrizione per 
ciascuna Circoscrizione (se intenderà avvaler-
si di tali cariche), ed un Presidente di Zona per 
ciascuna Zona del Distretto.
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Sezione 7 
Carica vacante di Governatore Distrettuale
Nel caso in cui la carica di Governatore di-
strettuale risulti vacante, quest’ultima sarà ri-
coperta secondo quanto stabilito dallo Statuto 
e Regolamento Internazionale. In particolare il 
Primo Vice Governatore Distrettuale sostituirà 
il Governatore Distrettuale e svolgerà i compiti 
con la stessa autorità del Governatore Distret-
tuale, fino al momento in cui tale carica vacan-
te sia ricoperta dal Consiglio di Amministrazio-
ne per il restante periodo. Al fine di scegliere 
un sostituto da segnalare al Consiglio d’Am-
ministrazione Internazionale, l’immediato Past 
Governatore distrettuale, il Primo e Secondo 
Vice Governatore distrettuale, i Presidenti di 
Circoscrizione, i Presidenti di Zona, il Segre-
tario di Gabinetto, il Tesoriere di Gabinetto, i 
Past Governatori distrettuali, i Past Direttori 
internazionali e Past Presidenti internazionali 
appartenenti al distretto si riuniranno in data, 
orario e luogo stabiliti dall’immediato Past Go-
vernatore distrettuale.
Per poter essere scelto ed essere in possesso 
di tutti i requisiti per ricoprire la carica vacante di 
Governatore distrettuale, un Lion dovrà:
1. essere un socio effettivo e in regola di un 

Lions club omologato e in regola del suo 
Distretto

2. avere ricoperto, prima dell’assunzione 
dell’incarico di Governatore distrettuale, la 
carica di:
(i) officer di Lions club per un intero man-

dato o maggior parte di esso
(ii) membro del Gabinetto Distrettuale per 

due mandati o maggior parte di essi
Le suddette cariche non dovranno essere state 
ricoperte contemporaneamente.

Sezione 8
Cariche vacanti di Primo e Secondo Vice 
Governatore Distrettuale 
Tutte le cariche vacanti, ad eccezione di quella 
di Governatore distrettuale, Primo Vice e Se-
condo Vice Governatore distrettuale, devono 
essere ricoperte a seguito di una nomina da 
parte del Governatore distrettuale per il manda-
to non ancora concluso. Nel caso in cui la carica 
vacante sia quella di Primo o Secondo Vice Go-
vernatore distrettuale, il Governatore distrettuale 

convocherà una riunione dei membri del Ga-
binetto distrettuale come stabilito dallo Statuto 
e Regolamento Internazionale, e di tutti i Past 
Officer internazionali che siano soci in regola di 
un Lions club omologato e in regola del distret-
to. Sarà compito dei partecipanti a tale riunione 
nominare un socio di club qualificato a ricoprire 
l’incarico di Primo o Secondo Vice Governatore 
distrettuale fino alla fine del mandato. Per tale 
nomina, sarà compito del Governatore distret-
tuale, o nel caso non ci fosse un Governatore 
distrettuale in carica, del più recente Past Go-
vernatore distrettuale che sia disponibile, invia-
re gli inviti alla suddetta riunione e presiedere la 
stessa. Il Presidente della riunione comunicherà 
i risultati alla sede internazionale entro sette (7) 
giorni, unitamente alle prove dell’invio degli inviti 
per la partecipazione alla riunione. Ciascun Lion 
avente diritto all’invito alla riunione e presente a 
detta riunione avrà diritto a un voto in favore del 
Lion prescelto. Per poter essere nominato ed 
essere in possesso di tutti i requisiti per ricoprire 
la carica vacante di Primo o Secondo Vice Go-
vernatore distrettuale, un Lion dovrà:
a) essere un socio effettivo e in regola di un 

Lions club omologato e in regola del suo 
Distretto

b) avere ricoperto fino al momento dell’assun-
zione dell’incarico di primo o secondo vice 
Governatore distrettuale l’incarico di:
(i) officer di Lions club per un intero man-

dato o maggior parte di esso
(ii) membro del Gabinetto distrettuale per 

un mandato o maggior parte di questo
Nessuna delle suddette cariche dovranno es-
sere state ricoperte contemporaneamente.

Sezione 9 
Carica vacante del Presidente di Circo-
scrizione/Zona
Qualora un Presidente di Circoscrizione o Pre-
sidente di Zona non sia più socio di un club del-
la circoscrizione o della zona in cui ricopre la 
carica, a seconda del caso, allora anche il suo 
mandato sarà interrotto e il Governatore distret-
tuale dovrà nominare un successore per rico-
prire detto incarico. Tuttavia, il Governatore di-
strettuale ha la facoltà di non utilizzare la carica 
di Presidente di Circoscrizione per il rimanente 
periodo del suo mandato.
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ARTICOLO III
Modalità per l’elezione del Governatore, 

dei Vice Governatori Distrettuali
e per la scelta del Candidato

ad Officer Internazionale

Il Comitato organizzatore del Congresso predi-
sporrà la stampa di tre schede di colore diverso, 
una per il Governatore e le altre due rispettiva-
mente per il 1° e il 2° Vice Governatore, in nu-
mero uguale a quello dei delegati aventi diritto.
Tali schede dovranno essere timbrate e firmate 
dal Presidente del seggio elettorale non appena 
nominato. Saranno altresì predisposte schede, 
in pari numero ma di colore diverso dalle prece-
denti, necessarie per eventuale ballottaggio per 
la carica di 2° Vice Governatore Distrettuale. 
Sulla prima scheda sotto il titolo “Votazione per 
Governatore del Distretto 108L – anno sociale...” 
sarà scritto il cognome ed il nome del candida-
to con a fianco due caselle contraddistinte da 
“SI” e “NO” per l’indicazione di voto mediante 
il segno di croce. Sulla seconda scheda sotto 
il titolo “Votazione per Primo Vice Governatore 
del Distretto 108L – anno sociale...” sarà scritto il 
cognome ed il nome del candidato con a fianco 
due caselle contraddistinte da “SI” e “NO” per 
l’indicazione di voto mediante il segno di croce. 
Sulla terza scheda sotto il titolo “Votazione per 
Secondo Vice Governatore del Distretto 108L – 
anno sociale...” saranno scritti in ordine alfabe-
tico il cognome ed il nome di ciascun candida-
to con una casella a fianco per l’indicazione di 
voto mediante il segno di croce. Qualora vi sia 
un solo candidato saranno applicate le regole 
previste per l’elezione del Governatore.
Ai Delegati saranno consegnate le tre schede 
contemporaneamente. Dopo aver votato le 
consegneranno al Presidente del seggio eletto-
rale per essere imbussolate in 3 urne separate. 
Sulla scheda per la votazione del Candidato ad 
Officer Internazionale sotto il titolo “Votazione 
per Candidato a Direttore Internazionale od, in 
alternativa, a Secondo Vice Presidente Inter-
nazionale del Distretto 108L – anno sociale...” 
saranno scritti il cognome ed il nome di ciascun 
candidato con una casella a fianco per l’indica-
zione di voto mediante il segno di croce. Qua-
lora vi sia un solo candidato saranno applicate 
le regole previste per l’elezione del Governatore.

Nel caso in cui si utilizzino mezzi informatici con 
generazione di schede cartacee per le votazio-
ni, analoghe procedure dovranno essere ap-
plicate a garanzia della segretezza del voto e 
della chiara identificazione delle diverse schede 
prodotte. 
Il voto per l’approvazione sarà espresso per 
iscritto e in segreto, ad eccezione dei casi in 
cui un solo candidato richieda l’approvazione 
alla candidatura. In tal caso il voto potrà essere 
espresso a voce. Il candidato che riceverà la 
maggioranza dei voti sarà dichiarato candidato 
eletto dal congresso e dal distretto. 
In caso di parità di voti o di mancanza di mag-
gioranza richiesta dei voti per uno dei candidati, 
si procederà al ballottaggio fra i due candidati 
che avranno ricevuto il maggior numero dei voti 
fino a quando un candidato ottenga la maggio-
ranza assoluta dei voti espressi. 

ARTICOLO IV
Compiti degli Officer e del

Gabinetto Distrettuali

Sezione 1
Governatore Distrettuale
Sotto la supervisione generale del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale, il Governa-
tore distrettuale rappresenta l’associazione nel 
suo Distretto. Inoltre, egli è il legale rappresen-
tante ed il responsabile amministrativo del suo 
distretto e supervisionerà il Primo e Secondo 
Vice Governatore distrettuale, i Presidenti di 
Circoscrizione, i Presidenti di Zona, il Segreta-
rio distrettuale, il Tesoriere distrettuale e gli altri 
membri di Gabinetto come stabilito nello Statu-
to e nel Regolamento Distrettuale. 
Le sue responsabilità specifiche saranno:
a) promuovere gli scopi e le finalità dell’ asso-

ciazione
b) supervisionare GLT e GMT e comunque ge-

stire e promuovere la crescita associativa e 
lo sviluppo di nuovi club

c) gestire e promuovere lo sviluppo della lea-
dership al livello di club e di distretto

d) promuovere la Fondazione Lions Clubs In-
ternational (LCIF) e tutte le attività di servizio 
dell’associazione

e) quando presente presiedere il Gabinetto, 
il Congresso ed altri incontri distrettuali. 
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Nell’eventualità in cui il Governatore distret-
tuale non possa presiedere i suddetti incon-
tri, a presiedere sarà il Primo o il Secondo 
Vice Governatore distrettuale, e nel caso in 
cui questi non siano disponibili, dovrà pre-
siedere l’Officer distrettuale prescelto dai 
membri presenti 

f) promuovere l’armonia tra i Lions Club e le re-
lazioni tra gli stessi e gli organismi distrettuali

g) esercitare controllo e autorità sugli officer 
distrettuali e sulle persone incaricate nei co-
mitati distrettuali, secondo quanto stabilito 
nello Statuto distrettuale

h) assicurare ad ogni Lions Club, una volta 
l’anno, la visita del Governatore o di altro of-
ficer distrettuale, per garantire una corretta 
amministrazione del club; assicurare che 
l’officer che effettua la visita invii un rapporto 
alla sede internazionale per ciascuna visita

i) emanare direttive per la corretta ammini-
strazione dei club

j) sovraintendere, secondo le norme vigenti, 
alla costituzione di nuovi Club nel Distretto

k) determinare numero ed estensione delle 
Circoscrizioni e delle Zone

l) nominare il Segretario Distrettuale, uno o più 
vice Segretari (senza diritto di voto nel Gabi-
netto del Governatore), il Tesoriere Distrettua-
le, il Cerimoniere Distrettuale, uno o più vice 
Cerimoniere (senza diritto di voto nel Gabinet-
to del Governatore) il Responsabile Informati-
co, i Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti 
di Zona, i Delegati del Governatore e tutti gli 
Officer Distrettuali. Effettuare comunque le 
nomine di propria competenza; costituire i 
singoli organi collegiali con i Lions che ne fan-
no parte per elezione, per nomina o per diritto, 
ed avendo cura che avvengano le consegne

m) revocare in qualsiasi momento gli incarichi 
di Officer assegnati

n) organizzare nei modi e nei tempi che riterrà 
opportuni in accordo con il 1 Vice Governa-
tore la formazione degli Officer di Club neo 
eletti entro il 30 giugno, avvalendosi degli 
Officer Distrettuali appartenenti alle strutture 
GLT e GMT, o dei Lions Guida e di altri Lions 
di grande esperienza.

o) indire entro il 20 luglio il Seminario dei Pre-
sidenti e dei Segretari neo eletti per l’orien-
tamento ed il coordinamento dell’attività. A 

detta riunione potranno essere invitati gli 
Officer Distrettuali la cui presenza il Gover-
natore riterrà opportuna. In tale occasione 
il Governatore presenterà il Gabinetto Di-
strettuale ed esporrà il suo programma, for-
nendo indicazioni sulle attività da svolgere 
durante l’anno sociale.

p) indire nel mese di settembre le Riunioni delle 
Cariche (almeno una per regione) convocan-
do gli officer di club e distrettuali delle Circo-
scrizioni coinvolte. In tali riunioni i Presidenti 
di Club consegneranno al Governatore il 
programma operativo dei club ed i Presiden-
ti dei principali Comitati Distrettuali presen-
teranno i programmi operativi dei propri co-
mitati: In tale occasione si dovrà provvedere 
anche alla formazione degli officer di club.

q) convocare l’assemblea ordinaria distrettua-
le, non deliberante, scegliendo sede e data

r) promuovere presso gli organi competenti 
dell’Associazione il procedimento di esclu-
sione dei Club dall’Associazione ed anche 
dei singoli soci dai Club, ove non vi provve-
dano i club medesimi

s) esprimere il proprio parere sulle proposte di 
nomina a socio onorario formulate dal Club

t) scegliere la sede dei Congressi, in accor-
do con il Gabinetto Distrettuale, ove non vi 
abbia provveduto il precedente Congresso 
Distrettuale o siano sorte difficoltà operative 
per la sede designata

u) adeguare lo Statuto ed il Regolamento Di-
strettuale nei casi e secondo le modalità 
previste nello Statuto e dalle norme Interna-
zionali

v) sovraintendere a tutte le pubblicazioni uffi-
ciali del Distretto, incluso il sito web Distret-
tuale. Sovraintendere all’uso da parte del 
Distretto e dei Club del sistema informatico

w) assegnare al Club più meritevole del Distretto 
il premio annuale denominato “Leone d’Oro” 

x) richiedere, all’inizio del suo mandato, per far 
fronte alle esigenze di cassa, un affidamento 
su conto corrente bancario del Distretto, ri-
lasciando proprie garanzie. Detto affidamen-
to dovrà essere estinto entro il 31 dicembre 
dell’anno relativo al proprio mandato

y) presentare un estratto conto dettagliato e 
aggiornato di tutte le ricevute e spese del 
Distretto per il Congresso distrettuale 
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z) presentare al Congresso distrettuale il bilan-
cio infrannuale alla data del 31 marzo con 
relativa nota integrativa e relazione sulla ge-
stione

aa) consegnare prontamente, al termine del 
suo mandato, la contabilità generale e/o fi-
nanziaria, i fondi e i registri del distretto al 
suo successore

ab) riferire al LCI qualsiasi violazione di cui è a 
conoscenza sull’uso del nome e dell’emble-
ma dell’associazione.

ac) svolgere le altre funzioni e azioni richieste 
dal Consiglio d’Amministrazione Internazio-
nale come indicato nel Manuale del Gover-
natore Distrettuale e dalle altre direttive.

Sezione 2
Primo Vice Governatore Distrettuale
Il Primo Vice Governatore distrettuale, sotto 
la supervisione e la direzione del Governatore 
distrettuale, sarà l’assistente del responsabile 
amministrativo e rappresentante del Governato-
re distrettuale. Le sue responsabilità specifiche 
comprenderanno, ma non saranno limitate, a:
a) promuovere gli scopi dell’associazione
b) svolgere compiti di amministrazione asse-

gnati dal Governatore distrettuale
c) svolgere altre funzioni e azioni come richie-

sto dal Consiglio d’Amministrazione Interna-
zionale

d) partecipare alle riunioni di Gabinetto e con-
durre riunioni in caso di assenza del Gover-
natore distrettuale, e partecipare alle riunioni 
di consiglio dei Governatori, ove invitato

e) assistere il Governatore distrettuale nell’esa-
me dei punti di forza e di quelli deboli dei 
club del Distretto, individuando le loro de-
bolezze attuali e potenziali e elaborando dei 
piani per il loro consolidamento

f) condurre visite ai club quale rappresentante 
del Governatore distrettuale, su richiesta del 
Governatore distrettuale

g) servire da collegamento tra il Team del Go-
vernatore Distrettuale e il GMT Distrettuale, 
lavorando come membro attivo del GMT 
Distrettuale insieme al Governatore Distret-
tuale, al Secondo Vice Governatore Distret-
tuale e agli altri membri del GMT per stabilire 
e mettere in pratica un piano per la crescita 
associativa dell’intero distretto. In particolare 

dovrà cooperare con il Coordinatore Distret-
tuale GMT ed i presidenti delle Circoscrizioni 
e delle Zone interessate nella preparazione 
dei piani per il mantenimento dei soci e la 
prevenzione della perdita di Club, nella pre-
disposizione del programma di aumento dei 
Club e nell’organizzazione degli incontri di 
informazione ed orientamento lionistico ri-
servati a tutti i soci ed in particolare a quelli 
nuovi; inoltre deve svolgere funzioni di colle-
gamento tra il Governatore e la struttura GMT

h) collaborare con il Governatore Distrettuale, 
il Secondo Vice Governatore Distrettuale e 
il Global Leadership Team per sviluppare e 
realizzare un piano per lo sviluppo della lea-
dership a livello distrettuale

i) collaborare con il Comitato Distrettuale 
Congressi e assisterlo nell’organizzazione e 
nella conduzione del Congresso distrettuale 
annuale e aiutare il Governatore distrettuale 
a organizzare e promuovere altre manifesta-
zioni all’interno del distretto

j) sovrintendere agli altri Comitati Distrettuali 
su richiesta del Governatore distrettuale

k) partecipare alla pianificazione dell’anno suc-
cessivo, ivi compreso il bilancio preventivo e 
consuntivo del Distretto

l) prendere dimestichezza con i compiti del Go-
vernatore distrettuale così da essere in grado, 
nel caso in cui si renda vacante la carica di Go-
vernatore distrettuale, di assumere i compiti e 
le responsabilità legate a questo incarico, per 
esercitare la carica di Governatore distrettuale 
fino a quando l’incarico sarà ricoperto, secon-
do quanto stabilito dal presente regolamento 
e dalle regole di procedura adottate dal Con-
siglio d’Amministrazione Internazionale.

Sezione 3
Secondo Vice Governatore Distrettuale
Il Secondo Vice Governatore distrettuale, sog-
getto alla supervisione e alla guida del Governa-
tore distrettuale, sarà un assistente nell’ammini-
strazione del distretto e sarà un rappresentante 
del Governatore distrettuale. Le sue responsa-
bilità specifiche comprenderanno, ma non sa-
ranno limitate, a:
a) promuovere gli scopi dell’associazione
b) svolgere compiti di amministrazione asse-

gnati dal Governatore distrettuale
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c) svolgere altre funzioni e azioni come richie-
sto dal Consiglio d’Amministrazione Interna-
zionale

d) partecipare alle riunioni di Gabinetto e con-
durre riunioni in caso di assenza del Gover-
natore distrettuale, e partecipare alle riunioni 
di consiglio, come necessario

e) conoscere lo stato dei club del distretto, 
revisionare i rapporti finanziari mensili e as-
sistere il Governatore distrettuale e il Primo 
Vice Governatore distrettuale nell’identificare 
e rendere più forti eventuali club in difficoltà

f) condurre visite ai club in veste di rappresen-
tante del Governatore distrettuale, su richie-
sta del Governatore distrettuale

g) coadiuvare il Governatore distrettuale e il 
primo vice Governatore nella pianificazione 
e nello svolgimento del Congresso distret-
tuale annuale

h) svolgere un ruolo di collegamento tra il team 
del Governatore Distrettuale e il GLT, lavo-
rando come membro attivo del GLT insieme 
al Governatore distrettuale, al Primo Vice 
Governatore distrettuale e agli altri membri 
del GLT per definire e realizzare un piano per 
la crescita associativa dell’intero distretto. In 
particolare dovrà cooperare con il coordina-
tore distrettuale del GLT ed i Presidenti di 
Circoscrizione e Zona nella preparazione e 
ricerca di leader, nell’implementazione del 
piano di sviluppo della leadership, al fine di 
aumentare l’entusiasmo e la capacità degli 
officer distrettuali e dei soci a servire effi-
cacemente, nonché nella programmazione 
degli appositi incontri di formazione; inoltre 
svolgere funzioni di collegamento tra il team 
del Governatore e la struttura GLT 

i) collaborare con il Governatore Distrettuale, il 
Primo Vice Governatore Distrettuale e il Glo-
bal Membership Team al fine di sviluppare e 
implementare un piano per la crescita asso-
ciativa nell’intero distretto

j) collaborare con il Coordinatore Distrettua-
le della LCIF e aiutare la commissione a 
raggiungere gli obiettivi annuali, grazie alla 
distribuzione di informazioni e materiali utili 
per una maggiore comprensione e soste-
gno alla LCIF

k) collaborare con il Comitato Distrettuale Tec-
nologia Informatica e assisterlo nella promo-

zione presso i club e i soci, dell’uso del sito 
internet dell’associazione per ottenere infor-
mazioni, rapporti, per l’acquisto di forniture 
per club, e altro ancora

l) sovrintendere agli altri comitati distrettuali, 
su richiesta del governatore distrettuale

m) assistere il Governatore distrettuale, il Primo 
Vice Governatore e il Gabinetto nella pianifi-
cazione dell’anno successivo e nella stesura 
del bilancio distrettuale

n) familiarizzare con i compiti del Governato-
re distrettuale così da essere in grado, nel 
caso in cui si renda vacante la carica di Go-
vernatore distrettuale o di Primo Vice Go-
vernatore distrettuale, di assumere i compiti 
e le responsabilità legate a questo incarico, 
per esercitare la carica di Governatore di-
strettuale o di Primo Vice Governatore di-
strettuale, fino a quando la posizione vacan-
te sarà ricoperta, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento e dalle regole di procedu-
ra adottate dal Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale.

Sezione 4
Segretario Distrettuale
Il Segretario distrettuale opererà sotto la su-
pervisione del Governatore distrettuale. 
Le sue responsabilità specifiche saranno:
a) promuovere gli scopi dell’associazione
b) assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue 

mansioni, comprese ma non limitate alle se-
guenti:

1. redigere con cura gli atti di tutte le riunioni di 
Gabinetto e, entro cinque (5) giorni da cia-
scuna riunione, inoltrarne copie ai membri 
del Gabinetto e alla sede di Lions Clubs In-
ternational ed alla segreteria nazionale

2. redigere e conservare i verbali del Congres-
so distrettuale nonché inviarne una copia, 
entro 15 giorni ed a mezzo mail, al Lions 
Clubs International, alla segreteria nazionale 
del Lions Clubs International, al Governatore 
distrettuale e ai segretari di ciascun club del 
distretto: quest’ultimo invio avverrà solo se 
i club ne faranno espressamente richiesta

3. presentare rapporti al Gabinetto su richiesta 
del Governatore o del Gabinetto

4. aggiornare i verbali di tutte le riunioni del 
Gabinetto e del Distretto, consentendone l’i-
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spezione da parte del Governatore, di qual-
siasi membro del Gabinetto e di qualsiasi 
club (o di qualsiasi rappresentante da essi 
autorizzato) in ogni occasione conveniente 
e per qualsiasi opportuna finalità

5. assolvere ad altre funzioni e compiti su ri-
chiesta del Consiglio d’Amministrazione In-
ternazionale

6. coordinare le attività, i compiti e le funzioni 
dei Vice Segretari Distrettuali, ove presenti.

Sezione 5 
Tesoriere Distrettuale
Il Tesoriere distrettuale opererà sotto la super-
visione del Governatore distrettuale. 
Le sue responsabilità specifiche saranno:
a) promuovere gli scopi dell’associazione
b) assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue 

mansioni, comprese ma non limitate alle se-
guenti:
1. riscuotere e rilasciare ricevuta per tutte le 

quote dei soci e dei club del Distretto e 
dell’eventuale sottodistretto, depositare 
le stesse nella banca o banche indicate 
dal governatore e versare le stesse su 
ordine del governatore distrettuale

2. inviare e versare al tesoriere del Consiglio 
multidistrettuale le quote multidistrettuali, 
riscosse dal distretto, e farsi consegnare 
la relativa ricevuta

3. redigere i rendiconti e le situazioni con-
tabili del Distretto. In particolare, con la 
collaborazione del Segretario distrettua-
le, dovrà preparare:
a) entro il 20 luglio un primo rendiconto 

di previsione dell’intero anno finanzia-
rio, sulla base del bilancio infrannuale 
relativo al precedente anno lionistico;

b) entro il 15 ottobre il rendiconto di 
previsione definitivo dell’intero anno 
finanziario sulla base del Rendicon-
to Consuntivo relativo al precedente 
anno lionistico;

c) trenta (30) giorni prima del Congres-
so distrettuale un rendiconto infran-
nuale con una relazione sulla ge-
stione e con una relazione contabile 
degli introiti e delle spese, riferita alle 
voci del Bilancio di Previsione, con 
indicazione delle previsioni di spesa 

sino alla chiusura dell’esercizio;
d) entro il 15 settembre il Rendiconto 

Consuntivo dell’intero anno finan-
ziario precedente, da consegnare 
al nuovo Governatore distrettuale 
per permettere la preparazione del 
Rendiconto di Previsione definiti-
vo. Nel corso dell’anno il Tesoriere, 
in accordo con il Governatore, può 
apportare variazioni al Rendiconto di 
Previsione secondo le necessità che 
dovessero presentarsi informandone 
il primo Gabinetto utile per la ratifica. 
Redige, altresì, una situazione con-
tabile per ogni riunione del Gabinetto 
distrettuale

4. aggiornare i registri contabili, consenten-
done l’ispezione da parte del Governa-
tore distrettuale, di qualsiasi membro del 
Gabinetto e di qualsiasi club (o di qualsi-
asi rappresentante da essi autorizzato) in 
ogni occasione conveniente e per qual-
siasi opportuna finalità

5. fornire, su disposizione del Governatore 
o del Gabinetto, ogni registro su richie-
sta di qualsiasi revisore dei conti incari-
cato dal Governatore distrettuale

6. versare il premio per la sottoscrizione 
della polizza assicurativa a copertura dei 
rischi professionali di carattere econo-
mico inerenti il proprio mandato, disci-
plinata dall’art X, sezione 2 del presente 
Regolamento.

7. consegnare prontamente, al termine del 
suo mandato, la contabilità generale e/o 
finanziaria, i fondi e i registri del distretto 
al suo successore

8. gestire, sotto la diretta sorveglianza del 
Governatore, le risorse finanziarie del Di-
stretto, compresi i rimborsi spese inviati 
dalla Sede Centrale del Lions Internatio-
nal, e compresi i costi di gestione degli 
organismi di formazione ed informazione 
distrettuali 

9. effettuare, mediante strumenti tracciabi-
li (carte di credito, bancomat, assegni, 
bonifici) tutti i pagamenti, inclusi quelli 
autorizzati verbalmente dal Governa-
tore, ed oggetto di successiva ratifica 
scritta.
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Sezione 6
Presidente di Circoscrizione
Il Presidente di Circoscrizione, sotto la supervi-
sione e direzione del Governatore distrettuale, 
sarà il responsabile amministrativo della sua 
circoscrizione. Le sue responsabilità specifiche 
saranno:
a) Promuovere gli scopi dell’associazione
b) Supervisionare le attività dei Presidenti di 

Zona della sua Circoscrizione e dei Presi-
denti dei Comitati distrettuali a lui assegnati 
dal Governatore distrettuale

c) In collaborazione con il Coordinatore di-
strettuale GMT svolgere un ruolo attivo 
nell’organizzazione di nuovi club e nel con-
solidamento dei club deboli

d) Partecipare ad una riunione ordinaria di ogni 
club della sua Circoscrizione, almeno una 
volta nel corso del suo mandato, facendone 
rapporto al Governatore distrettuale, al co-
ordinatore distrettuale GMT e al coordinato-
re distrettuale GLT

e) Partecipare a una riunione ordinaria del 
consiglio direttivo di ciascun club della sua 
Circoscrizione, almeno una volta nel corso 
del suo mandato, facendone rapporto al 
Governatore distrettuale, al coordinatore di-
strettuale GMT e al coordinatore distrettuale 
GLT

f) Indire non meno di tre riunioni della propria 
Circoscrizione nell’anno del proprio incarico, 
convocando i presidenti di Zona, i presidenti 
ed i segretari dei Club della Circoscrizione, 
invitando a parteciparvi i presidenti ed i se-
gretari dei club Lioness e Leo e gli Officer 
distrettuali appartenenti ai club della Circo-
scrizione, al fine di coordinare i programmi 
di attività

g) Adoperarsi affinché ogni club della sua Cir-
coscrizione operi in base ad uno statuto e 
regolamento di club debitamente adottati

h) assistere i club della propria Circoscrizione 
ed incoraggiarne l’operatività

i) Promuovere il Processo Club Excellence 
presso i club della Zona e operare in col-
laborazione con il coordinatore distrettuale 
GMT, il coordinatore distrettuale GLT e il 
team del Governatore distrettuale per l’im-
plementazione di tale programma nella zona

j) In collaborazione con il coordinatore distret-

tuale GLT svolgere un ruolo attivo nel sup-
porto delle iniziative per la leadership, infor-
mando i Lions della zona delle opportunità 
di sviluppo della leadership a livello di zona, 
distretto o multidistretto

k) Promuovere la rappresentanza ai Congressi 
internazionali e del Distretto dell’intera quota 
dei delegati cui hanno diritto i club della sua 
circoscrizione

l) Effettuare visite ufficiali alle riunioni di club e 
alle serate per la consegna della charter, su 
richiesta del Governatore distrettuale

m) Svolgere altri incarichi, assegnati di volta in 
volta, dal Governatore distrettuale.

Il presidente di Circoscrizione assolverà, inol-
tre, tutte le altre funzioni e compiti richiesti dal 
Consiglio di Amministrazione Internazionale at-
traverso il Manuale del presidente di circoscri-
zione e di altre direttive. Nell’eventualità in cui, 
per qualsiasi ragione, a giudizio del Governa-
tore, non possa o non voglia assolvere i suoi 
compiti, oppure nell’eventualità in cui la carica 
si renda vacante, il Governatore potrà, ove lo 
ritenga, nominare un successore che rimarrà in 
carica fino al termine dell’annata lionistica.

Sezione 7
Presidente di Zona
Il Presidente di Zona, sotto la supervisione e 
direzione del Governatore distrettuale e/o del 
Presidente di Circoscrizione, sarà il responsa-
bile amministrativo della sua zona. Le sue re-
sponsabilità specifiche saranno:
a) Promuovere gli scopi di questa associazione
b) Svolgere il ruolo di presidente delle riunioni 

del Comitato Consultivo del Governatore di-
strettuale nella sua zona, e in tale veste, con-
vocare le riunioni ordinarie di detto comitato

c) Includere il coordinatore distrettuale GMT, il 
coordinatore distrettuale GLT e il team del 
Governatore distrettuale come ospiti spe-
ciali in una riunione del Comitato Consultivo 
del Governatore distrettuale per discutere in 
merito a quanto necessario per l’affiliazione 
e lo sviluppo della leadership e del modo in 
cui questi team e il team del Governatore di-
strettuale possano contribuire alla crescita 
dei soci e della leadership nella zona

d) Redigere un rapporto per ciascuna riunione 
del Comitato Consultivo del Governatore, 
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inviandone copia entro cinque (5) giorni a 
Lions Club International, al Governatore di-
strettuale, al coordinatore distrettuale GMT, 
al coordinatore distrettuale GLT e al Presi-
dente di Circoscrizione

e) Promuovere il Processo Club Excellence 
presso i club della zona e operare in collabo-
razione con il coordinatore distrettuale GMT, 
il coordinatore distrettuale GLT e il team del 
Governatore distrettuale, per l’implementa-
zione di tale programma nella zona

f) Svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione 
di nuovi club e informare sulle attività e sul 
buon funzionamento di tutti i club della sua 
zona, sempre in collaborazione con il coor-
dinatore distrettuale GMT.

g) svolgere un ruolo attivo nel supporto del-
le iniziative per la leadership, informando i 
Lions della zona delle opportunità di svilup-
po della leadership a livello di zona, distretto 
o multidistretto, sempre in collaborazione 
con il coordinatore distrettuale GLT

h) Rappresentare ogni club della sua zona 
per qualsiasi problema con il distretto, con 
il multidistretto e con Lions Clubs Interna-
tional

i) Monitorare i progressi nella realizzazione 
dei progetti distrettuali, multidistrettuali e di 
Lions Clubs International nella sua zona

j) Adoperarsi affinché ogni club della sua zona 
operi in conformità con lo statuto ed il rego-
lamento di club adottati

k) Promuovere la rappresentanza ai congressi 
internazionali, del distretto e del multidistret-
to, dell’intera quota dei delegati cui hanno 
diritto i club della sua zona

l) Partecipare a una riunione del Consiglio Di-
rettivo di ogni club della sua zona, una o più 
volte nel corso del suo mandato, presentan-
do un rapporto al Presidente di Circoscrizio-
ne, che illustri in particolare eventuali punti 
deboli del club (una copia sarà inviata anche 
al governatore distrettuale)

m) Assolvere ad altre funzioni e compiti previsti 
dalle direttive del Consiglio di Amministra-
zione Internazionale.

Il Presidente di Zona assolverà, inoltre, tutte le 
altre funzioni e compiti richiesti dal Consiglio 
di Amministrazione Internazionale attraverso il 
Manuale del Presidente di Zona e di altre diret-

tive. Nell’eventualità in cui, per qualsiasi ragione, 
a giudizio del Governatore non possa o non vo-
glia assolvere i suoi compiti, oppure nell’even-
tualità in cui la carica si renda vacante, il Gover-
natore nominerà un successore che rimarrà in 
carica fino al termine dell’annata lionistica.

Sezione 8
Cerimoniere Distrettuale
Il Cerimoniere, o il Vice Cerimoniere, incaricato 
di volta in volta dal Governatore, sovraintende 
al protocollo nelle assemblee distrettuali, nel-
la costituzione di nuovi club, nelle cerimonie 
di gemellaggio tra club, ed in qualsiasi mani-
festazione lionistica di significativa rilevanza. Il 
Cerimoniere si occupa ed è responsabile de-
gli addobbi, delle insegne e degli altri beni del 
Distretto. Nel caso in cui il Governatore abbia 
nominato quattro Vice Cerimonieri distrettuali, 
su base regionale (uno per il Lazio, uno per la 
Sardegna, uno per l’Umbria ed uno per la città 
di Roma), il Cerimoniere di cui al presente arti-
colo sarà quello della Regione in cui si svolgerà 
l’evento menzionato.
Il Cerimoniere distrettuale coordina l’attività dei 
Vice Cerimonieri distrettuali.

Sezione 9 
Officer per le tecnologie informatiche
L’Officer distrettuale per le tecnologie informa-
tiche (DIT) opera esclusivamente sotto il con-
trollo del Governatore e fa parte del Gabinetto 
Distrettuale. Assolve tutti i compiti inerenti la 
sua mansione, su indicazione del Governatore. 
Coordina l’attività di eventuali informatici di area, 
coadiuva ed assiste i soci del Distretto nell’uso 
delle tecnologie informatiche e nell’espletamen-
to delle operazioni per la tenuta dei database 
ritenuti necessari per la gestione amministrativa 
e/o statistica del Distretto e del Multidistretto.

Sezione 10
Gabinetto del Governatore Distrettuale
Il Gabinetto del Governatore distrettuale dovrà:
a) Collaborare con il Governatore distrettua-

le nell’adempimento dei suoi doveri e nella 
predisposizione di piani amministrativi e di 
norme per la crescita del Lionismo all’inter-
no del Distretto

b) Ottenere dai Presidenti di Circoscrizione o 



135

da altri componenti di Gabinetto distrettua-
le incaricati, i rapporti e le raccomandazioni 
che concernono i club e le zone

c) Supervisionare la riscossione di tutte le quo-
te e le imposte da parte del Tesoriere di Ga-
binetto e autorizzare il pagamento di tutte le 
spese giustificate che riguardano l’ammini-
strazione del distretto

d) Individuare l’agenzia garante che stipulerà il 
contratto di garanzia per il segretario-teso-
riere di gabinetto, determinare ed approvare 
l’importo della polizza

e) Procedere ad una verifica dei registri del se-
gretario di gabinetto e dei registri contabili 
del tesoriere di gabinetto o del segretario-te-
soriere di gabinetto e, con l’approvazione del 
Governatore, preparare un calendario preci-
so delle date, orari e luoghi per le riunioni di 
gabinetto da tenersi durante l’anno fiscale

f) collaborare con il Governatore e deliberare 
su ogni argomento all’ordine del giorno, sulla 
previsione di spesa, sul rendiconto di gestio-
ne, su ogni altro argomento di rilievo per la 
vita del Distretto e sulle iniziative distrettuali 
da realizzare con la partecipazione dei club

g) deliberare sulle proposte – iniziale e finale – 
del Governatore, relative ai bilanci preventivo 
e consuntivo, nonché ratificare alla prima ri-
unione utile le eventuali e motivate variazioni 
apportate al bilancio durante l’anno sociale

h) Istituire, in caso di necessità e previo parere 
del Collegio dei Revisori dei Conti, nuovi ca-
pitoli di spesa se inerenti agli scopi statutari.

ARTICOLO V
Comitati Distrettuali

Sezione 1
Comitato Consultivo di Zona
In ogni Zona, il presidente di Zona e tutti i pre-
sidenti e segretari dei club della Zona, compor-
ranno il Comitato Consultivo di Zona, presieduto 
dal presidente di Zona. Alla riunione del Comita-
to potranno essere invitati anche i presidenti dei 
Club Lioness e Leo. Il Comitato terrà non meno 
di quattro riunioni nel corso dell’anno lionistico, 
con funzioni di consulenza ed assistenza dei 
club per la crescita del Lionismo e dei club della 
zona; riferirà la propria attività al Governatore di-
strettuale e al suo Gabinetto tramite il Presidente 
di Zona.

Sezione 2
Comitati GMT e GLT
Il Comitato GMT ed il Comitato GLT sono or-
ganismi interdipendenti e si integrano a vicen-
da. Ciascuno di essi è retto da un coordinatore 
con incarico triennale. Il GMT ha il compito di 
favorire la crescita associativa, l’estensione e 
la conservazione del numero dei soci, la for-
mazione di nuovi club nonché di fornire assi-
stenza ai club in difficoltà.
Il GLT ha il compito di identificare, formare ed 
istruire i futuri leader, a tutti i livelli, e di garan-
tire la formazione di tutti i soci, in particolare 
degli officer di club e distrettuali. Alla struttura 
del GMT sovraintende il Primo Vice Governa-
tore ed alla struttura del GLT il Secondo Vice 
Governatore. Appartengono ad entrambe 
le strutture i Presidenti di Circoscrizione e di 
Zona. Il GMT ed il GLT operano con la col-
laborazione dei Presidenti di Circoscrizione, 
dei Presidenti di Zona e dei Comitati Soci dei 
Lions Clubs.

Sezione 3
Comitato dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e 
due supplenti, sono eletti dall’Assemblea dei 
Delegati al Congresso Distrettuale. I Revisori 
dei Conti devono essere scelti tra soci Lion in 
possesso dei seguenti requisiti:
1) essere soci in regola da almeno cinque 

anni senza interruzione di un Lions Club in 
regola del Distretto

2) aver ricoperto l’incarico di Presidente di 
Club per un intero anno o la maggior parte 
di esso

3) essere professionisti iscritti all’Albo dei Re-
visori Contabili

4) appartenere ad un Lions Club diverso da 
quello cui appartengono il Governatore e i 
Vice Governatori eleggendi. 

I revisori – effettivi o supplenti – durano in ca-
rica un anno e non possono essere richiamati 
a farne parte per almeno due anni. Entro il 1 
marzo il Governatore in carica richiederà a tutti 
i club del Distretto, con esclusione di quello 
di appartenenza del Governatore e dei Vice 
Governatori, di indicare entro il 31 marzo il no-
minativo dei propri soci in possesso dei ne-
cessari requisiti e disposti a svolgere l’incarico 
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di Revisore. Il Gabinetto, entro il decimo giorno 
antecedente il Congresso, accertati i requisi-
ti degli aspiranti revisori, compilerà la lista dei 
candidati. La costituzione del Collegio avverrà 
in sede congressuale mediante sorteggio ef-
fettuato dal Governatore immediatamente pri-
ma della votazione per l’elezione del Governa-
tore e dei Vice Governatori. I primi tre estratti 
saranno proclamati Revisori effettivi e gli altri 
due, Revisori supplenti. La presidenza sarà 
assunta dal Lion con maggiore anzianità di 
iscrizione e, a parità, con maggiore età. Il Col-
legio dei Revisori dei Conti sarà validamente 
costituito con la presenza di due componenti 
su tre. L’ingiustificata mancata partecipazio-
ne del revisore a due riunioni consecutive del 
Collegio comporterà la sua decadenza dalla 
carica e la sostituzione con il Revisore Sup-
plente di maggiore anzianità lionistica. Il Teso-
riere Distrettuale uscente sarà eleggibile come 
membro del Collegio soltanto un anno dopo 
dalla cessazione della predetta carica. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
1) controlla l’amministrazione del Distretto, 

nella quale confluisce la gestione di ogni 
struttura che utilizza risorse finanziarie del 
distretto stesso

2) vigila sull’osservanza delle norme contabili 
previste dagli statuti e regolamenti dell’as-
sociazione

3) accerta la regolare tenuta della contabilità
4) esamina il preventivo e il consuntivo del 

Distretto e degli altri organi e organismi di-
strettuali e accerta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze dei libri contabili 
e delle scritture

5) verifica la congruità e il merito delle singo-
le spese e l’inerenza agli scopi statutari; 
esprime i pareri previsti dalle norme sta-
tutarie e regolamentari e quelli richiesti dal 
Governatore e dal Gabinetto

6) esprime i pareri previsti dalle norme sta-
tutarie e regolamentari e quelli richiesti 
dal Governatore e dal Gabinetto. Il Gover-
natore rende pubblici i bilanci distrettuali, 
preventivo e consuntivo, mediante pubbli-
cazione degli stessi sulla rivista distrettuale 
dopo la loro approvazione.

ARTICOLO VI
Riunioni

Sezione 1
Assemblea Distrettuale ordinaria
L’Assemblea Distrettuale ordinaria sarà convo-
cata dal Governatore non meno di trenta (30) 
giorni prima della data di apertura. La convo-
cazione sarà trasmessa ai club a mezzo posta 
elettronica, unitamente all’ordine del giorno ed 
agli allegati necessari. Non meno di sessanta 
(60) giorni prima della data di apertura dell’As-
semblea Distrettuale ordinaria (data che risulta 
stabilita dall’agenda distrettuale), i club potran-
no inviare al Governatore richieste motivate di 
argomenti da inserire all’ordine del giorno; le ri-
chieste dovranno essere convalidate dallo stral-
cio del verbale del Consiglio Direttivo di Club 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il 
Governatore, sentito il Gabinetto Distrettuale, 
potrà non accogliere le proposte, dandone mo-
tivata giustificazione nel corso dell’Assemblea.
Riunioni del Gabinetto Distrettuale
1. Riunioni ordinarie - Durante ogni quadri-

mestre dell’anno sociale si dovrà svolgere 
almeno una riunione ordinaria del Gabinet-
to distrettuale. Il Governatore, tramite il Se-
gretario distrettuale, dovrà inviare a ciascun 
membro una notifica scritta di convocazione 
della riunione non meno di venti (20) giorni 
prima della stessa con l’indicazione della 
data, orario e luogo stabiliti dal Governatore 
distrettuale.

2. Riunioni straordinarie - Le riunioni stra-
ordinarie del Gabinetto distrettuale potranno 
essere convocate a discrezione del Gover-
natore distrettuale, se lo stesso o il segretario 
di Gabinetto avranno ricevuto una richiesta 
sottoscritta dalla maggioranza dei membri 
del Gabinetto. Non meno di cinque (5) giorni 
prima e non oltre venti (20) giorni prima del-
la data della riunione straordinaria, ciascun 
membro del Gabinetto distrettuale dovrà 
ricevere notifica scritta della convocazione 
della riunione straordinaria (a mezzo lettera, 
posta elettronica, fax o via cavo) indicante 
lo scopo, la data, l’orario e la località della 
riunione stabiliti dal Governatore distrettuale.

3. Quorum - La partecipazione della mag-
gioranza degli officer distrettuali costituirà il 
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quorum durante le riunioni di Gabinetto.
4. Voto - Il diritto di voto sarà esteso a tutti i 

membri del Gabinetto distrettuale: in caso di 
parità di voti prevarrà quello del Governatore

Sezione 2
Modalità alternative di svolgimento delle 
riunioni
Le riunioni del Gabinetto distrettuale ordinarie 
e straordinarie potranno svolgersi con modalità 
di riunione alternative, come teleconferenze e/o 
conferenze via web.

Sezione 3
Questioni trattate per corrispondenza
Il Gabinetto distrettuale potrà trattare questioni 
via posta (lettere, posta elettronica, fax o cavo) 
a condizione che queste operazioni non sia-
no avviate senza previa approvazione scritta 
dei due terzi (2/3) del numero complessivo di 
membri del Gabinetto distrettuale. Tale azione 
potrà essere avviata dal Governatore distret-
tuale o da tre (3) officer distrettuali.

Sezione 4
Circoscrizioni e Zone
a) Organizzazione - Il Governatore distrettua-

le ha la facoltà di modificare le circoscrizioni 
e le zone a sua sola discrezione, qualora lo ri-
tenga necessario nell’interesse del Distretto e 
dell’associazione. Il Distretto dovrà essere di-
viso in Circoscrizioni, ciascuna composta da 
un numero di Lions club compreso tra sedici 
(16) e dieci (10). Ciascuna Circoscrizione do-
vrà essere suddivisa in Zone, ciascuna com-
posta da un numero di Lions club compreso 
tra otto (8) e quattro (4), prestando dovuta 
attenzione alla posizione geografica dei club.

b) Riunioni di circoscrizione - Le riunioni 
dei rappresentanti di tutti i club della circo-
scrizione, presiedute dal Presidente di circo-
scrizione o da altro membro del Gabinetto 
distrettuale, secondo quanto stabilito dal 
Governatore distrettuale, si terranno duran-
te l’anno fiscale nei tempi e luoghi fissati dal 
Presidente di circoscrizione della rispettiva 
circoscrizione.

c) Riunioni di zona - Le riunioni di tutti i rap-
presentanti dei club della zona, presiedute 
dal Presidente di zona, si terranno durante 

l’anno fiscale nelle date e nei luoghi stabiliti 
dal Presidente della rispettiva zona.

ARTICOLO VII
Congressi distrettuali

Sezione 1
Congresso distrettuale (o di Primavera)
Il Congresso Distrettuale dovrà comprendere 
un’apposita sezione destinata al pubblico, alla 
stampa nazionale ed alle Istituzioni private e 
pubbliche, rivolta a ribadire e diffondere il pen-
siero e l’azione lionistica su tematiche di attuali-
tà e di pubblico interesse, in grado di dimostra-
re il prioritario grado di partecipazione attiva del 
Lionismo alla vita della società civile Nazionale 
ed Internazionale.
Nel Congresso Distrettuale l’Assemblea:
1) discute ed approva l’opera svolta nell’anno 

sociale dal Governatore e dal Gabinetto Di-
strettuale

2) formula mozioni per l’attività futura
3) designa per la rappresentanza del Distret-

to, i Membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti per il Multidistretto, delle Commissioni 
permanenti multi distrettuali e di ogni altro 
organismo che compete al Distretto, su pro-
posta del Gabinetto distrettuale

4) provvede all’eventuale istituzione di nuovi 
organismi, con il quorum e la maggioranza 
indicati dal regolamento

5) delibera a scrutinio segreto in merito all’e-
ventuale suddivisione del Distretto e di mo-
difiche territoriali con il quorum e la maggio-
ranza indicate nel regolamento

6) discute le proposte di norme per l’organiz-
zazione ed il funzionamento del Distretto

7) delibera su tutti gli argomenti interessanti la 
vita, l’organizzazione ed il progresso del Lio-
nismo nel Distretto

8) sceglie le sedi dei Congressi
9) elegge, a scrutinio segreto, il Governatore 

ed il Primo ed il Secondo Vice Governatore, 
nonché le altre cariche sociali, con il quorum 
e la maggioranza indicate nel regolamento.

Sezione 2
Congresso d’Autunno
Il Congresso d’Autunno è la sede privilegiata 
per la trattazione, svolta prevalentemente da 
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soci Lions, di questioni riguardanti l’Associazio-
ne o di problematiche attuali di carattere etico, 
morale, sociale, ambientale o storico.
Il Tema di questo Congresso è scelto dal Gover-
natore che traccia il programma dei lavori nomi-
nando i relatori e predisponendo gli interventi 
programmati, prevedendo adeguato spazio di 
tempo per gli interventi liberi. Il Congresso può 
concludersi con mozioni votate dall’Assemblea. 
Il Governatore potrà pubblicare sui “Quaderni 
del Lionismo” la mozione conclusiva, le relazio-
ni e gli interventi. La partecipazione a questa 
parte del Congresso di Autunno è aperta a tutti 
i lion indipendentemente dalla delega del pro-
prio club.
L’Assemblea dei delegati al Congresso di Au-
tunno:
1) provvede ad eleggere il proprio candidato, 

secondo le modalità previste nel regola-
mento, quando spetta al Multidistretto 108 
Italy la nomina del Candidato ad Officer In-
ternazionale

2) delibera sulla approvazione del bilancio pre-
ventivo distrettuale dello anno lionistico in 
corso secondo le modalità previste nel re-
golamento

3) delibera sull’eventuale richiesta di uno o 
più club del distretto di ospitare il Congres-
so Nazionale da tenersi nel secondo anno 
successivo a quello di presentazione della 
domanda

4) delibera sulla approvazione del bilancio 
consuntivo distrettuale dello anno lionistico 
precedente secondo le modalità previste 
nel regolamento

5) delibera su tutti gli altri argomenti posti all’or-
dine del giorno.

Sezione 3
Scelta della sede del Congresso 
Il Governatore distrettuale riceverà richieste 
scritte dai Lions Club del Distretto che desi-
derano ospitare i Congressi annuali negli anni 
successivi. Dette richieste dovranno contene-
re tutte le informazioni che il Governatore in-
dicherà di volta in volta e le località proposte 
dovranno presentare i seguenti requisiti:
1) raggiungibilità con auto e treno
2) organizzazione alberghiera adeguata e suf-

ficiente ad accogliere i partecipanti

3) sala congressi adeguata all’Assemblea dei 
Delegati e sale od ambienti atti ad ospitare 
la verifica poteri e le elezioni distrettuali. Le 
richieste dovranno pervenire non meno di 
trenta (30) giorni prima della data del Con-
gresso distrettuale durante il quale dovran-
no essere votate. La procedura da seguire 
nell’esame delle offerte e nella presentazio-
ne delle stesse al congresso, come pure le 
delibere da prendersi nell’eventualità che 
non vi siano offerte accettabili, o che il Go-
vernatore non ne riceva alcuna, verrà stabi-
lita dal Governatore distrettuale. 

Sezione 4
Convocazione ufficiale
L’Assemblea dei Delegati ai Congressi sarà 
convocata dal Governatore con comunicazio-
ne scritta inviata ai club contenente l’indicazio-
ne del numero dei delegati aventi diritto al voto, 
salvo conferma o rettifica sul predetto numero 
da parte dell’ufficio della sede centrale del Lions 
Club International. La predetta comunicazione 
sarà trasmessa non meno di 30 giorni prima 
della data fissata per il Congresso, a mezzo 
posta ordinaria o con posta elettronica, con in-
dicazione di luogo, data ed orario, unitamente 
all’ordine del giorno del Congresso ed a tutti gli 
allegati utili alla conoscenza di ogni argomento 
iscritto all’ordine del giorno.

Sezione 5
Cambio di sede
Il Governatore, sentito il Gabinetto distrettuale, 
ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento, e 
per una valida ragione, la sede del Congresso 
scelta durante il Congresso precedente, pur-
ché la sede del congresso si trovi all’interno 
del Distretto; né il Distretto, né i suoi officer, né 
i membri del Gabinetto distrettuale saranno re-
sponsabili nei confronti di alcun club o socio di 
club del distretto. La notifica del cambio di sede 
sarà inviata per iscritto a tutti i club del distretto 
entro trenta (30) giorni prima della data stabilita 
per il Congresso annuale.

Sezione 6
Officer del Congresso Distrettuale
I membri del Gabinetto distrettuale saranno gli 
officer del Congresso distrettuale annuale.
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Sezione 7 
Ufficio di Presidenza
Il Governatore, dichiarato aperto il Congresso, 
costituirà l’Ufficio di Presidenza composto dal-
lo stesso, con il ruolo di Presidente, dall’imme-
diato Past Governatore, dai Vice Governatori, 
dai Presidenti di Circoscrizione in carica, dal 
Segretario e dal Tesoriere, con il compito di 
collaborare alla buona riuscita delle riunioni, 
di presiedere singole adunanze e di risolvere 
eventuali contestazioni. L’Ufficio di Presidenza 
deciderà immediatamente, previa eventuale 
temporanea sospensione dei lavori congres-
suali, le questioni procedurali relative allo svol-
gimento dei lavori e le questioni connesse. 
Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza saran-
no immediatamente esecutive. Il Presidente 
dell’Assemblea dei Delegati dirigerà i lavori e 
ne regolerà l’attività, osservando e facendo 
osservare il presente Regolamento. Dirigerà 
la discussione e manterrà l’ordine, giudicherà 
sulla ricevibilità dei testi, concederà la facoltà 
di parlare, stabilirà l’ordine delle votazioni e ne 
proclamerà i risultati.

Sezione 8
Verifica dei poteri
L”Ufficio di Verifica e Controllo”, appositamente 
costituito, e composto dal Governatore Distret-
tuale, con funzioni di Presidente, dal Tesoriere 
Distrettuale, che ne è il coordinatore, e da altri 
due componenti scelti dal Presidente del Con-
gresso.
La verifica della regolarità amministrativa, se 
non precedentemente acquisita, potrà essere 
effettuata ed eventualmente ottenuta, fino a 
quindici (15) giorni prima del giorno fissato per 
le votazioni, con la regolarizzazione delle ina-
dempienze. Durante il Congresso la zona ve-
rifica poteri sarà preferibilmente adiacente al 
seggio elettorale.

Sezione 9
Questori
Il Segretario del Congresso, coadiuvato dal 
Cerimoniere e da Delegati scelti dal Presiden-
te, con funzioni di Questori e Scrutatori, prov-
vederà alla formazione dell’elenco dei Delegati 
e alla stesura, pubblicazione e spedizione del 
verbale del Congresso. I Questori verranno 

nominati dal Presidente all’apertura del Con-
gresso ed avranno il compito di provvedere alla 
disciplina dell’Assemblea ed al controllo delle 
votazioni palesi.

Sezione 10
Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale per la candidatu-
ra ad Officer internazionale sarà nominata dal 
Governatore entro il 25 agosto dell’anno dello 
svolgimento delle elezioni. La Commissione 
Elettorale per le candidature a Governatore, a 
1° e a 2° Vice Governatore sarà nominata dal 
Governatore entro il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente alle votazioni. Entrambe le Commis-
sioni saranno formate da tre Past Governatori 
e avranno il compito di controllare i requisiti di 
ciascun candidato e di stabilirne l’eleggibilità.

Sezione 11
Seggio elettorale
Il seggio elettorale, eventualmente articolato su 
più postazioni, verrà costituito in apertura dei 
lavori Congressuali con voto dell’Assemblea 
su proposta del Governatore e provvederà, in 
funzione di seggio elettorale, al corretto anda-
mento delle votazioni e allo scrutinio dei voti. 
Ogni candidato, a tutela dei propri interessi, 
potrà nominare un suo rappresentante, purché 
delegato al Congresso, qualunque sia il Club di 
appartenenza, per assistere alle operazioni di 
voto ed allo scrutinio.

Sezione 12
Ordine del giorno del Congresso 
Il Governatore distrettuale stabilirà l’ordine del 
giorno del Congresso distrettuale e lo stesso 
costituirà l’ordine del giorno di tutte le sessio-
ni. Sessanta giorni prima del Congresso d’Au-
tunno o di Primavera i club potranno inviare al 
Governatore richieste motivate di argomenti (gli 
emendamenti al Regolamento sono regolate 
dall’art. X sez. 3 dello Statuto) da inserire nell’or-
dine del giorno del Congresso. Le richieste 
dovranno essere convalidate dallo stralcio del 
verbale Consiglio Direttivo di Club sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario. Il Governatore, 
sentito il Gabinetto distrettuale, potrà non acco-
gliere le proposte, dandone motivata giustifica-
zione nel corso del Congresso.
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Sezione 13
Accreditamento
Per l’elezione del Governatore, del Primo e 
Secondo Vice Governatore e del Candidato 
alla carica di Officer Internazionale, i Delegati 
potranno accreditarsi dall’apertura del Con-
gresso fino alla chiusura del seggio elettorale. 
Il Delegato potrà recarsi a votare in qualunque 
momento, nel periodo di apertura del seggio, 
presentando un documento di riconoscimento 
e la scheda di accredito. Le votazioni potran-
no essere effettuate sia con mezzi informatici 
e scheda di voto stampata sia con il sistema 
cartaceo. L’eventuale spoglio delle schede ini-
zierà immediatamente dopo la chiusura del 
seggio. Durante le votazioni per alzata di mano 
o per separazione di gruppi, il Presidente del 
Congresso potrà disporre che siano allontanati 
dall’aula coloro che non hanno diritto al voto, 
controllando che ciascun votante sia in posses-
so della delega e della tessera congressuale. 
L’Assemblea potrà essere chiamata a vota-
re solo su questioni contenute nell’ordine del 
giorno e su eventuali richieste di spostamenti 
nell’ordine di trattazione del punto all’ordine del 
giorno.

Sezione 14
Votazioni 
Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 3 
del presente Regolamento in merito all’elezione 
del Governatore, dei Vice Governatori e per la 
scelta del Candidato ad Officer Internazionale, 
le votazioni congressuali saranno effettuate per 
alzata di mano o per separazione di gruppi sal-
vo che almeno un decimo dei presenti chieda 
la votazione segreta o per appello nominale. In 
alternativa le votazioni potranno svolgersi con 
l’utilizzo di un sistema di rilevamento informati-
co delle preferenze espresse dai delegati rap-
presentanti i club accreditati al Congresso me-
diante apparecchi all’uopo forniti. Le votazioni 
riguardanti elezioni o altro provvedimento con-
cernente persone dovranno avvenire a scrutinio 
segreto. Nelle votazioni Congressuali si proce-
de con i seguenti quattro criteri di votazione:
Primo Criterio: per determinate elezioni e de-
liberazioni, come specificato in seguito, si adot-
terà il criterio di votazione a maggioranza (più 
della metà dei voti) dei voti validi espressi, esclu-

se schede bianche ed astensioni. L’Assemblea 
si pronuncia e decide con il primo criterio:
1) sull’approvazione dell’opera svolta dal Go-

vernatore, dal Segretario distrettuale e dal 
Tesoriere distrettuale durante l’annata

2) sull’elezione dei membri del Collegio dei Re-
visori dei Conti distrettuali

3) sulla elezione dei membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il Multidistretto, sull’e-
lezione dei componenti le commissioni per-
manenti multidistrettuali e di ogni altro orga-
nismo di nomina distrettuale, su proposta 
del Gabinetto distrettuale

4) su tutti gli altri argomenti interessanti la vita, 
l’organizzazione, il funzionamento del Di-
stretto ed il progresso del lionismo nel di-
stretto, compresa l’approvazione del conto 
consuntivo del Distretto, accompagnato 
dalla relazione preliminare dei Revisori dei 
Conti

5) per tutte le altre votazioni per cui non sia 
prevista una regolamentazione diversa.

Secondo Criterio: per altre elezioni e delibe-
razioni, come specificato in seguito, si adotterà 
il criterio di votazione a maggioranza (più della 
metà dei voti) dei voti validi espressi, escluse 
schede bianche ed astensioni, con il limite mini-
mo di votanti pari a due quinti del numero mas-
simo dei delegati spettanti in base alla norma-
tiva vigente. L’Assemblea si pronuncia e decide 
con il secondo criterio:
1) sulle modifiche, integrazioni o sostituzioni 

dello Statuto o del Regolamento distrettuale.
Terzo Criterio: per altre elezioni e decisioni, 
come specificato in seguito, si adotterà il crite-
rio di votazione a maggioranza (più della metà 
dei voti) dei voti validi espressi, escluse sche-
de bianche ed astensioni con il limite minimo 
di votanti pari ai tre quinti del numero massimo 
dei delegati spettanti in base alla normativa vi-
gente. L’Assemblea si pronuncia e decide con 
il terzo criterio:
1) sulla istituzione di nuovi organi, associazioni, 

fondazioni e strutture associative e/o socie-
tarie che coinvolgano e interessino e/o pre-
suppongono la partecipazione di tutti i club 
del Distretto.

Quarto Criterio: per altre elezioni e decisioni, 
come specificato in seguito, si adotterà il cri-
terio di votazione con la presenza di almeno 
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due quinti dei Delegati spettanti e con il voto 
favorevole dei due terzi dei votanti. Gli astenuti 
sono considerati come votanti. L’Assemblea si 
pronuncia e decide con il quarto criterio: 
1) su eventuali delibere concernenti la suddi-

visione del Distretto e modifiche territoriali; 
in tal caso le votazioni dovranno avvenire a 
scrutinio segreto.

In caso di parità di voti in qualunque tipo di ele-
zione si ripeterà la votazione. In caso di ulterio-
re parità di voti risulterà eletto il candidato con 
maggiore anzianità lionistica.

Sezione 15
Rapporto Ufficiale
Entro 15 giorni dal termine del congresso, il Se-
gretario distrettuale invierà una copia completa 
degli atti del congresso all’ufficio internazionale. 
Una copia sarà fornita a ciascun club che invii 
richiesta scritta.

ARTICOLO VIII
Fondo Amministrativo Distrettuale

Sezione 1
Entrate e spese distrettuali
Per assicurare le entrate per i progetti distret-
tuali approvati e pagare le spese amministrati-
ve del distretto, sarà richiesto a ciascun socio 
di ciascun club del distretto un contributo an-
nuale distrettuale. L’importo di tale contributo 
sarà determinato dall’Assemblea nel corso del 
Congresso Distrettuale, su proposta del Go-
vernatore uscente, al netto delle variazioni sta-
bilite dal congresso Nazionale. Tali contributi 
saranno raccolti e pagati anticipatamente da 
ciascun club in due (2) rate semestrali come 
segue: 
1) la prima rata, commisurata la numero dei 

soci al 30 giugno, sarà versata entro il 31 
luglio a copertura della semestralità che va 
dal 1° luglio al 31 dicembre

2) la seconda rata, commisurata al numero dei 
soci entro il 31 dicembre, sarà versata entro 
il 31 gennaio a copertura del secondo se-
mestre dell’annata lionistica.

I suddetti contributi saranno versati al Teso-
riere distrettuale da ciascun club del Distretto, 
ad eccezione di quelli di recente costituzione 
ed organizzazione, i quali dovranno raccoglie-

re e pagare tali quote su base proporzionale, 
a partire dal primo giorno del secondo mese 
successivo alla data della loro costituzione ed 
organizzazione.
Tali quote sono utilizzate dal distretto per:
1) il pagamento della quota multidistrettuale
2) il funzionamento degli uffici
3) l’organizzazione dei Congressi, degli incon-

tri, dei seminari e di altre manifestazioni ed 
iniziative deliberate dal Congresso

4) la stampa e la spedizione della Rivista di-
strettuale, degli atti congressuali e del mate-
riale di informazione e formazione lionistica

5) i rimborsi spese agli Officer che ne hanno 
diritto per Statuto o Regolamento, o appro-
vati e ratificati dal Gabinetto distrettuale.

I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere di-
strettuale nei limiti degli stanziamenti fissati nel 
rendiconto di previsione. Tutte le spese saranno 
registrate sulla base di documenti giustificativi 
prodotti in originale. In ogni caso le spese per la 
gestione del Distretto non dovranno eccedere 
l’ammontare delle entrate.

Sezione 2
Club morosi
Un club con un saldo debitore superiore ad € 
500,00 da oltre 120 giorni dalle previste sca-
denze semestrali, su proposta del Governatore 
distrettuale, potrà essere sospeso dalla Sede 
Centrale. Con il provvedimento di sospensione 
sarà sospesa anche la validità della carta co-
stitutiva (Charter) nonché i relativi diritti, privilegi 
ed obblighi di un Lions Club. Nel caso in cui il 
club non ritorni in regola entro il ventottesimo 
giorno del mese successivo alla sospensione, 
la sua carta costitutiva sarà cancellata automa-
ticamente. 
I club sospesi non potranno:
1) organizzare attività di servizio;
2) organizzare attività di raccolta fondi
3) partecipare a manifestazioni o seminari di-

strettuali
4) partecipare ad alcuna votazione o elezione, 

ad eccezione di quelle del club
5) appoggiare o nominare un candidato per le 

cariche Distrettuali, Multidistrettuali o Inter-
nazionali

6) trasmettere i rapporti mensili soci
7) sponsorizzare un Lions club.
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I clubs sospesi potranno:
1) organizzare riunioni al fine di discutere le 

questioni riguardanti il futuro del club e le 
proposte per una eventuale riattivazione

2) effettuare i pagamenti dovuti al fine di rego-
lare eventuali saldi debitori, oppure richiede-
re un piano di pagamento.

Sezione 3
Fondi residui
L’eventuale avanzo dei fondi amministrativi di-
strettuali che dovesse verificarsi in un qualsiasi 
anno fiscale, dopo la regolarizzazione di tutte 
le spese amministrative distrettuali di quell’an-
no, dovrà rimanere in quel fondo amministrati-
vo distrettuale ed sarà disponibile per le future 
spese amministrative e dovrà essere conside-
rato come entrata dell’anno fiscale in cui sarà 
utilizzato o in cui sarà incluso nel bilancio per il 
pagamento di determinate spese.
Gli eventuali residui attivi, al netto dello stanzia-
mento per la partecipazione del Governatore 
uscente alla Convention Internazionale di inse-
diamento, dello stanziamento per gli Scambi 
Giovanili e per il Campo Italia, indicati nel bilan-
cio di previsione, saranno destinati alla gestione 
dell’esercizio successivo del Distretto e trasferiti 
alla nuova gestione entro il 1° agosto.

Sezione 4
Rimborsi spese
Le spese del Governatore distrettuale relative 
alla sua partecipazione alla Convention Interna-
zionale saranno considerate spese amministra-
tive distrettuali. Il rimborso per dette spese sarà 
effettuato dal Distretto e avverrà secondo le mo-
dalità contemplate dal Regolamento Generale 
per i rimborsi spese di Lions Clubs International.
In particolare, le manifestazioni che danno luo-
go a rimborsi spese a carico del Distretto ed i 
Lions che ne hanno diritto sono:
1) le riunioni del Gabinetto distrettuale ed i 

Congressi d’Autunno e Distrettuale per il 
Governatore, l’immediato Past Governatore, 
i Vice Governatori, il Segretario, il Tesoriere, il 
Cerimoniere distrettuale o il Vice Cerimonie-
re distrettuale presente in sua vece e l’Offi-
cer per le Tecnologie Informatiche 

2) il Seminario Presidenti e Segretari per il Go-
vernatore, il Segretario, il Tesoriere, ed il Ce-

rimoniere distrettuale o il Vice Cerimoniere 
distrettuale presente in sua vece

3) le Riunioni delle Cariche per il Governatore, il 
Primo Vice Governatore, il Segretario, il Teso-
riere, il Cerimoniere distrettuale o il Vice Ce-
rimoniere distrettuale presente in sua vece e 
l’Officer per le Tecnologie Informatiche

4) le visite ai Club: per il Governatore e, di nor-
ma, solo un officer distrettuale (Segretario, o 
Tesoriere, o Cerimoniere, ecc)

6) le riunioni del Consiglio dei Governatori per il 
solo Governatore 

7) il Congresso Nazionale per il solo Governa-
tore

8) i seminari multidistrettuali per il solo Gover-
natore

9) la Convention di fine mandato, il Forum Eu-
ropeo e la Conferenza dei Lions del Medi-
terraneo per il solo Governatore

10) il Congresso Nazionale e la Convention di 
inizio mandato per il Governatore eletto, de-
dotto il rimborso della Sede Centrale e/o del 
Multidistretto, ove previsto

11) l’inaugurazione del Campo Giovani e di al-
tre eventuali manifestazioni distrettuali: per 
il Governatore.

In tutte le manifestazioni innanzi indicate, solo il 
Governatore potrà farsi accompagnare dal co-
niuge a spese del Distretto. Le spese sostenute 
dal Governatore dovranno intendersi al netto 
del rimborso della Sede Centrale e/o del Mul-
tidistretto, ove previsto.
Al Primo e/o al Secondo Vice Governatore di-
strettuale competono gli stessi rimborsi spe-
se spettanti al Governatore per le sole attività 
distrettuali e multidistrettuali se dallo stesso 
appositamente delegato o richiesto dalla sua 
funzione.
Le richieste motivate e documentate di rimborsi 
spese a piè di lista vanno presentate al Teso-
riere distrettuale entro trenta giorni e devono 
essere disposte dal Governatore. 
I rimborsi avvengono con uno dei seguenti cri-
teri su decisione del Gabinetto distrettuale:
1) rimborso delle spese vive sostenute e do-

cumentate limitatamente a viaggi, pernot-
tamenti e pasti; indennità chilometrica per 
viaggi automobilistici pari ad un quinto del 
costo di un litro di benzina super, pedaggi 
autostradali e parcheggio auto
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2) corresponsione di un contributo spese 
forfettario di viaggio e permanenza per la 
partecipazione dei Lions a manifestazioni 
Lionistiche, deliberato per ogni singola ma-
nifestazione dal Gabinetto distrettuale. 

Sezione 5
Obblighi finanziari
In qualsiasi anno fiscale il Governatore distret-
tuale e il suo Gabinetto non dovranno contrarre 
alcun obbligo che possa causare uno squilibrio 
o un deficit nel bilancio nel rispettivo anno fiscale.

ARTICOLO IX
Rapporti Lions Club – Leo Club

La costituzione ed il mantenimento in vita di un 
Leo Club deve essere considerato service prin-
cipale permanente di ogni Lions Club. 
L’età dei Leo deve essere compresa tra i 12 ed 
i 18 anni di età per il club “Alpha” e tra i 18 anni 
ed i 30 anni di età per i club “omega”.
1) Il Lions Club Sponsor di un Leo Club, al mo-

mento della costituzione, dovrà provvedere:
(i) alla nomina del Leo Advisor;
(ii) alla compilazione di un “Albo-Leo”, nel 

quale vengano indicati, per ciascun no-
minativo dei soci leo: data e luogo di na-
scita; studi completati o in corso; attività 
lavorativa, anche in fase di avviamento; 
partecipazione ad altre associazioni di 
volontariato e giovanili.

2) Dopo la costituzione del Leo Club, il Club 
Lions padrino dovrà curare il costante ag-
giornamento dell’albo, con cadenza seme-
strale, indicando, in particolare 
(i) le presenze di ogni Leo alle attività di 

Club, distrettuali e multidistrettuali
(ii) le iniziative di servizio intraprese
(iii) le cariche ricoperte da ogni socio nell’am-

bito del Club, del distretto e del multidi-
stretto

(iv) l’aggiornamento del curriculum vitae di 
ogni socio

(v) ogni altra notizia che sia utile conoscere.
3) La compilazione iniziale dell’Albo sarà cu-

rata dal Presidente in carica del Lions Club 
padrino, dal Leo Advisor nominato e dal 
Presidente del Club Leo. Per gli anni suc-
cessivi, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo 

saranno curati dal Leo Advisor, d’intesa con 
il Presidente del Leo Club, e con i singoli 
soci direttamente interessati. 

4) Una copia di tale Albo e dei relativi aggior-
namenti dovrà essere trasmessa, a cura 
del Lions Club padrino, al Chairperson di-
strettuale Leo, che potrà formulare rilievi 
e dare indicazioni su tale compilazione e 
aggiornamento. I Club dovranno attenersi 
a tali indicazioni.

5) La nomina del Leo Advisor è di competenza 
del Consiglio Direttivo del Lions Club Spon-
sor, previa consultazione con il Leo Club. 
Dovrà comunque essere un socio che dimo-
stri di conoscere la realtà giovanile, e quella 
Leo in particolare. Il Leo Advisor ha diritto di 
partecipare a tutte le riunioni del Leo Club ed 
avrà voto consultivo. Egli partecipa al Consi-
glio Direttivo del Lions Club Sponsor.

6) Ferme restando le disposizioni statutarie vi-
genti in ogni Lions Club per la ammissione di 
soci, il Leo Advisor, su iniziativa propria o del 
Chairperson distrettuale Leo, presenterà al 
Club padrino per la ammissione, quel socio 
Leo che, raggiunti i limiti di età, manifesti la 
volontà di divenire socio del Lions Club. In tal 
caso, soci presentatori risulteranno il Chair-
person distrettuale Leo ed il Leo Advisor. 

7) Nel caso che la richiesta di ammissione 
venga avanzata per un Club Lions diverso 
da quello Sponsor, socio presentatore sarà 
sempre il Chairperson distrettuale, con altro 
socio del Lions Club, indicato dal Presiden-
te. Tali proposte dovranno comunque esse-
re valutate sulla base delle qualità espresse 
dal Leo nel periodo di appartenenza al Leo 
Club, con specifico riferimento alle iniziative 
di servizio, ad eventuali incarichi ricoperti nel 
Club, nel Distretto o nel Multidistretto.

8) Il Presidente del Lions Club padrino, nomi-
na all’inizio del suo mandato, un Comitato 
per lo svolgimento delle attività comuni con 
il Leo Club. Presidente del Comitato sarà il 
Leo Advisor, mentre due componenti saran-
no nominati dal Presidente del Lions Club 
padrino e due dal Presidente Leo Club. 
Questo Comitato dovrà curare annualmen-
te, almeno un service comune tra i due Club.

9) All’inizio di ogni anno sociale, ed entro il 
mese di luglio di ogni anno, il Lions Club pa-
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drino delibererà la misura di partecipazione 
finanziaria alle spese del Leo Club, rappor-
tate alle proprie possibilità finanziarie ed ai 
programmi del Leo Club.

10) Il Presidente del Leo Club, o suo delegato, 
parteciperà alle riunioni del Club Lions pa-
drino, ed in caso di decisioni su argomen-
ti riguardanti i Leo, avrà diritto di intervenire 
ed esprimere il proprio parere consultivo. Il 
Presidente del Distretto Leo parteciperà, con 
voto consultivo, alle riunioni del Gabinetto 
distrettuale Lions allargato, alle decisioni ri-
guardanti i Leo, e su tali argomenti avrà diritto 
di intervento. Parteciperà inoltre di diritto al 
Congresso distrettuale con facoltà di inter-
vento su argomenti riguardanti i Leo. È esclu-
sa la presenza dei Leo alle assemblee soci 
destinate alle elezioni, ed a quelle destinate 
alle votazioni sulla ammissione di nuovi soci. 
Le riunioni dedicate alla formazione lionistica 
dovranno essere organizzate congiuntamen-
te tra il Lions Club padrino ed il Leo Club, ed 
almeno una sessione all’anno, dovrà essere 
dedicata ai rapporti Lions Club/Leo Club. La 
visita del Governatore al Lions Club padrino è 
estesa di diritto anche al Leo Club.

11) Nel caso di cancellazione di un Leo Club da 
parte del Lions Club Padrino, questo club 
dovrà provvedere al saldo delle eventuale 
somme dovute dal Leo Club al Distretto e 
Multidistretto Leo. 

12) Il Governatore del Distretto stabilirà annual-
mente il contributo da devolvere al Distret-
to Leo, al fine di favorire la partecipazione 
dei Leo alla vita distrettuale. Il Governatore 
provvederà alla nomina del Chaiperson di-
strettuale Leo, che dovrà restare in carica 
tre anni, immediatamente rinnovabile.

ARTICOLO X
VARIE

Sezione 1
Cariche sociali
1) I Lions eletti o nominati a cariche sociali ed 

i Lions delegati debbono essere in regola 
con gli ordinamenti statutari e decadono 
con il venire meno di tale presupposto.

2) Gli incarichi comunque ricoperti da Lions 
nell’organizzazione, così come le attività o le 
mansioni esercitate, sono gratuite.

3) Tutti gli incarichi del Distretto sono annuali, 
tranne che sia diversamente disposto dal 
presente Statuto e Regolamento o dalle 
norme internazionali. Il Comitato distrettuale 
per gli Scambi Giovanili e Campo Italia rima-
ne in carica sino al 15 settembre dell’anno 
successivo.

4) Tutti gli incarichi si esercitano dalla data di 
chiusura del Congresso Internazionale sino 
alla chiusura del successivo. Oltre ai casi 
specificatamente previsti nel presente statu-
to, qualora si rendesse vacante l’incarico di 
un Officer distrettuale, provvederà alla sua 
eventuale sostituzione il Governatore.

Sezione 2
Copertura assicurativa dei rischi connes-
si alla funzione di Tesoriere Distrettuale
L’attività del Tesoriere distrettuale sarà coper-
ta da idonea polizza assicurativa, sottoscritta 
presso primario Istituto di Assicurazioni, previa 
approvazione del Governatore. I relativi costi 
saranno considerati spese amministrative di-
strettuali.

Sezione 3 
Revisione ed esame dei registri contabili 
Il Gabinetto del Governatore distrettuale prov-
vederà a una revisione annuale o più frequente 
dei registri contabili del Tesoriere distrettuale.

Sezione 4
Anno fiscale
L’anno fiscale del Distretto avrà inizio il 1 luglio 
e terminerà il 30 giugno dell’anno solare suc-
cessivo.

Sezione 5
Rendiconti 
Il primo Rendiconto di Previsione sarà appro-
vato dal Gabinetto distrettuale nella sua prima 
riunione. Il rendiconto di previsione definitivo 
sarà approvato dall’Assemblea dei delegati al 
Congresso di Autunno. Il rendiconto infrannua-
le alla data del 31 marzo dovrà essere appro-
vato dall’Assemblea dei Delegati al Congresso 
distrettuale. Il Rendiconto consuntivo, invece, 
sarà approvato nel corso della successiva an-
nata lionistica nel Congresso d’Autunno con la 
relazione finale dei Revisori dei Conti.
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Sezione 6
Passaggio di consegne
Non oltre il 31 luglio il Governatore uscente con-
segnerà al Governatore subentrante gli atti e i 
documenti del suo anno di servizio.
All’atto del passaggio delle consegne il Segreta-
rio distrettuale uscente consegnerà al subentran-
te, in originale, in copia o su supporto telematico:
1) i verbali delle riunioni del Gabinetto distret-

tuale
2) i rapporti mensili dei Club e quelli trimestrali 

dei Delegati di Zona
3) i verbali dei Congressi e delle Assemblee 

distrettuali
4) l’eventuale corrispondenza relativa a prati-

che non definite.
Non oltre il 15 luglio il Tesoriere distrettuale 
uscente consegnerà al Tesoriere entrante una 
situazione contabile provvisoria al 30 giugno, 
con il dettaglio dei crediti e dei debiti; verserà 
contestualmente il saldo cassa/banca ad 
esclusione di quanto attiene allo stanziamento 
previsto nel bilancio di previsione per il Campo 
Giovani (per il quale è posto il termine del 31 
agosto) per il Campo Amicizia e per le spese 
del Governatore uscente che partecipa alla 
Convention Lions.
Al termine dell’anno sociale il Segretario, il Te-
soriere ed il Cerimoniere suddivideranno gli atti 
ed il materiale del Distretto in due gruppi: uno 
da consegnare agli Officer del nuovo anno so-
ciale e l’altro da inviare all’archivio storico del 
Distretto.

Sezione 7
Modalità di comunicazione
Ogniqualvolta nel presente Statuto e Regola-
mento, ci si riferisca a comunicazione scritta 
all’interno del Distretto, deve intendersi valido (a 
meno di diversa specifica indicazione) uno dei 
seguenti sistemi di comunicazione: posta ordi-
naria, posta prioritaria, posta elettronica, fax o 
telegramma. Le comunicazioni per posta elet-
tronica dovranno essere inviate all’indirizzo co-
municato dal Club per la ricezione delle comuni-
cazioni del Distretto. Nel caso di convocazione 
delle due Assemblee distrettuali il Presidente del 
Club provvederà a consegnare una copia della 
stessa, con i relativi allegati, ad ogni delegato e 
ad ogni supplente partecipante al Congresso.

Ognuna di queste comunicazioni distrettuali 
verrà pubblicata anche nel sito ufficiale del Di-
stretto. Quando la comunicazione distrettuale 
è indirizzata al Presidente di un Lions Club e 
nella stessa si menzionano altri Officer di Club 
come destinatari della medesima comunicazio-
ne, è compito del Presidente di Club portarla a 
conoscenza degli Officer citati.

Sezione 8
Spese per la risoluzione delle controversie
Tutte le spese per la procedura di risoluzione 
delle controversie sono a carico delle parti coin-
volte nella controversia, in ugual misura.

Sezione 9
Norme di procedura
Salvo quando diversamente stabilito da questo 
Statuto e Regolamento, tutte le questioni di or-
dine e di procedura in qualsiasi riunione o con-
gresso distrettuale, ed in qualsiasi riunione del 
Gabinetto distrettuale, Circoscrizione, Zona o 
club si applicano, in quanto compatibili, le nor-
me procedurali del Regolamento del Senato 
della Repubblica Italiana per il funzionamento 
dell’Assemblea.

Sezione 10
Club e Statuto di Club
Costituzione di club – Ciascun Club che ab-
bia una anzianità di almeno cinque anni, potrà 
farsi promotore della costituzione di un nuovo 
club. Il Governatore nominerà il Lions Guida 
Certificato, che assisterà il nuovo club nello 
svolgimento delle attività, assistendo alle riunio-
ni preliminari per la costituzione del nuovo club, 
che dovranno svolgersi in un arco di tempo non 
inferiore a sei mesi, con cadenza mensile. Tale 
assistenza dovrà proseguire per almeno un 
anno dopo la costituzione del club. Il Gover-
natore dovrà dare notizia scritta della iniziativa 
ai presidenti dei club esistenti nel medesimo 
ambito territoriale e confinanti con il territorio 
previsto per il nuovo club, e ne dovrà udire il pa-
rere. Della iniziativa dovranno essere informati il 
Presidente di Circoscrizione ed il Presidente di 
Zona. L’accordo sui programmi organizzativi ed 
operativi dei club a territorio promiscuo per la 
trattazione associata dei service congressuali e 
delle iniziative benefiche e di assistenza sociale, 
nonché per l’adozione
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di criteri comuni circa l’assunzione ed il trasferi-
mento dei soci, sarà sollecitato a cura dei Presi-
denti di Circoscrizione e dei Presidenti di Zona. 
I Presidenti di Circoscrizione ed i Presidenti di 
Zona hanno il compito di fare osservare la pre-
sente normativa.
Il Club entra a far parte del Distretto dalla data 
della sua omologazione presso la Sede Centra-
le del Lions International.
Adozione dello Statuto e del Regolamento 
- Ogni club può adottare un proprio Statuto ed 
un proprio Regolamento, non in contrasto con 
le norme dello Statuto e del Regolamento Inter-
nazionale, Multidistrettuale, Distrettuale ed, in 
quanto ad esso riferibili, con le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione Internazionale. Nel 
caso in cui il Club non adotti un proprio Statuto 
ed un proprio Regolamento, si intenderà adotta-
to lo Statuto Tipo di Lions Club, così come ap-
pare sul sito ufficiale del Lions Club International.
Gli atti di adozione dello Statuto e Regolamento 
di Club nonché le eventuali successive modifi-
che, con il testo dei predetti “deliberati”, devono 
essere trasmessi al Governatore entro 30 giorni 
per la ratifica dalla quale decorre la loro entrata 
in vigore. Eventuali disposizioni degli Statuti e 
Regolamenti internazionale, multidistrettuale e 
distrettuale, nonché deliberazioni del Consiglio 
di Amministrazione Internazionale, riguardanti 
l’organizzazione e l’attività del Club e dei suoi 
organi, anche se successive all’approvazione 
dello Statuto e Regolamento di Club ma con 
essi in contrasto o di essi integrativi, saranno 
immediatamente vincolanti ed operative per il 
Club senza necessità di esplicita approvazione.

Sezione 11
Organismi di formazione ed informazione
Sono presenti ed operativi nel Distretto 108L i se-
guenti Organismi di informazione e formazione:
1) La Rivista distrettuale “Lionismo”
2) La pubblicazione periodica: I quaderni del 

Lionismo “Osvaldo De Tullio”
3) Il Centro Studi “Giuseppe Taranto”
4) L’Archivio Storico e la Biblioteca del Pensie-

ro Lionistico.
5) Il sito web ufficiale del Distretto
6) La comunicazione interna ed esterna in via 

informatica, e social media delle attività del 
Distretto e dei Club.

Le norme di amministrazione di tali organismi sono 
riportate in allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO XI
Emendamenti

Sezione 1
Procedura per gli emendamenti 
Il presente regolamento potrà essere emendato 
solamente durante i Congressi distrettuali con 
una delibera del Comitato Statuto e Regola-
mento approvata con il criterio di votazione a 
maggioranza dei voti validi espressi, escluse 
schede bianche ed astensioni, con il limite mini-
mo di votanti pari a 2/5 del numero massimo dei 
delegati spettanti in base alla normativa vigente.

Sezione 2
Aggiornamento automatico
Gli emendamenti allo Statuto e Regolamento 
Internazionale approvati durante la Conven-
tion Internazionale, aventi effetto sullo Statuto 
e Regolamento Distrettuale, saranno automa-
ticamente inseriti nello Statuto e Regolamento 
distrettuale al termine della Convention.

Sezione 3
Notifica
Nessun emendamento potrà essere proposto 
o messo in votazione se non sarà stato invia-
to per iscritto al Distretto entro il 31 luglio per il 
Congresso d’Autunno ed entro il 31 gennaio per 
il Congresso distrettuale di Primavera, e senza 
che dello stesso sia stato informato ciascun 
club a mezzo posta elettronica almeno trenta 
giorni prima della data dei richiamati Congressi, 
con avviso che durante i suddetti Congressi si 
voterà per tale emendamento.

Sezione 4
Data di entrata in vigore
Ciascun emendamento entrerà in vigore al ter-
mine del Congresso durante il quale è stato 
adottato, se non altrimenti specificato nell’e-
mendamento stesso.

ARTICOLO XII
Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua approvazione.
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ALLEGATO A
CENTRO STUDI DEL LIONISMO

Sez. 1 - Costituzione
È costituito nel Distretto il Centro Studi del Lio-
nismo “Giuseppe Taranto”, d’ora in poi denomi-
nato “Centro Studi”.

Sez. 2 - Finalità
La funzione del Centro Studi è quella di dare 
completa attuazione al programma dei Lions 
italiani di inserirsi fattivamente e con responsa-
bilità di intenti nella Società nazionale affrontan-
do -sotto il profilo giuridico, economico, scien-
tifico e sociale-problemi di rilevante interesse 
nazionale, anche al fine di promuovere riforme 
legislative e l’idonea e corretta applicazione di 
norme già esistenti, ma non ancora attuate.
Il Centro Studi rivolgerà una particolare atten-
zione alle problematiche lionistiche, individuan-
do ogni anno quelle che, per la loro importanza 
ed attualità, si presentano di specifico interesse 
per lo sviluppo delle idealità lionistiche e per la 
migliore organizzazione distrettuale.
Il Centro Studi svolgerà il Programma annuale 
di Attività dallo stesso predisposto ed approva-
to dal Governatore.
Il Centro Studi agirà anche su diretto incarico del 
Governatore e, con il di lui assenso, su richiesta 
dei Dipartimenti o dei Comitati Distrettuali.

Sez. 3 - Composizione
La Presidenza del Centro Studi è riservata al 
Governatore in carica. Egli potrà delegare in 
sua vece a tale specifico incarico un Lion di 
spiccato prestigio e di particolare conoscenza 
dei problemi che il Centro Studi deve affrontare 
e discutere. Organi del Centro Studi sono:
• Il Delegato del Governatore alla presidenza.
•  Il Comitato Direttivo composto da non meno 

di quattro membri esperti nelle discipline giu-
ridiche, economiche, scientifiche e sociali, 
nominati dal Governatore, sentito il Gabinetto 
Distrettuale. I componenti del Comitato Diret-
tivo rimarranno in carica tre anni, ma la man-
cata partecipazione a due sedute, anche non 
consecutive, del Comitato Direttivo comporta 
l’automatica decadenza.

•  È membro di diritto del Comitato Direttivo il 
Direttore Responsabile dei Quaderni del Lio-
nismo, per l’intera durata di tale incarico.

•  È membro di diritto del Centro Studi il Dele-
gato alla Presidenza del Centro Studi dell’an-
no precedente per l’anno successivo al com-
pletamento dell’incarico.

• Il Segretario del Centro Studi che viene no-
minato dal Governatore Distrettuale ¡n carica 
su proposta del Delegato alla Presidenza del 
Centro Studi.

Ciascun Governatore distrettuale potrà, per l’anno 
sociale di sua competenza, nominare un nuovo 
Delegato nonché altri componenti del Comitato.
Alla scadenza di ogni anno sociale, scadranno i 
componenti dei Comitato Direttivo che abbiano 
compiuto un triennio di attività senza possibilità 
di conferma; potranno tuttavia essere nuova-
mente nominati quando sia decorso almeno un 
biennio dalla loro decadenza.
La partecipazione al Comitato Direttivo non è 
incompatibile con altre cariche distrettuali. Le 
riunioni del Centro Studi sono valide se vi pren-
dono parte la maggioranza dei componenti. Le 
relative delibere richiedono il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.

Sez. 4 - Corrispondenti e collaboratori 
È facoltà dei Governatore di nominare dei “cor-
rispondenti” per singole Circoscrizioni, zone 
o Club, nonché di invitare a partecipare ai la-
vori del Centro Studi -in qualità di collaboratori 
-Lions particolarmente competenti nelle materie 
di studio volta a volta affrontate, e che esplichi-
no nella organizzazione distrettuale incarichi ad 
essa attinenti.

Sez. 5 - Compiti
Onde raggiungere le finalità di cui al precedente 
n. 2, sarà compito specifico del Centro Studi:
la trattazione di ogni problema di interesse pub-
blico in armonia con gli scopi del Lionismo;
l’organizzazione di convegni e dibattiti per l’ap-
profondimento dei temi presi in esame dal Cen-
tro Studi;
lo studio di progetti di legge di particolare rilievo 
per la vita nazionale onde richiamare l’attenzio-
ne su di essi dei Lions dei Distretto e promuo-
vere l’immediato e responsabile parere;
la ricezione dai vari Club (o da singoli Lions) del 
Distretto della indicazione dei problemi locali 
che richiedano una particolare disamina, pro-
movendone, ove se ne ravvisi l’opportunità, una 
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organica e coordinata trattazione da parte dei 
Club delle località a tali problemi interessati; l’a-
dozione di ogni altra idonea iniziativa per meglio 
difendere il pensiero dei Lions.

Sez. 6 - Spese di funzionamento
Le spese per il funzionamento del Centro Studi 
sono a carico dei Distretto nei limiti della appo-
sita voce stanziata nel bilancio annuale. Non è 
esclusa la possibilità di ricevere sovvenzioni da 
parte di Lions, di Club o di terzi interessati all’at-
tività dei Centro Studi, per le spese necessarie 
alla trattazione di particolari questioni o per l’or-
ganizzazione di convegni e dibattiti.

Sez. 7 - Gratuità delle prestazioni
L’attività comunque svolta a favore del Centro 
Studi è gratuita. Gli elaborati, individualmente 
o collegialmente svolti, si intendono di assoluta 
pertinenza del Distretto, che avrà la proprietà 
dei relativi scritti o delle registrazioni ed ogni 
conseguente diritto di utilizzazione.
Gli autori di elaborati individuali o di interventi 
orali che siano stati registrati potranno, a richie-
sta, ottenere dal Centro Studi l’autorizzazione a 
riutilizzarli personalmente con indicazione della 
originaria fonte e destinazione.

Sez. 8 - Cessazione del Centro Studi
Le richieste di cessazione dell’attività del Cen-
tro Studi dovranno essere inviate al Governa-
tore almeno trenta giorni prima dell’ultima riu-
nione annuale del Gabinetto Distrettuale ed 
adeguatamente motivate. Il Governatore, sen-
tito il Gabinetto Distrettuale, inserirà le richieste 
all’O.d.G. del Congresso distrettuale.

Sez. 9 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione all’attività del Centro Studi 
importa automaticamente la accettazione del 
presente Regolamento

ALLEGATO B
RIVISTA DISTRETTUALE

Sez. 1 - Proprietà
La Rivista Distrettuale “LIONISMO” è di pro-
prietà del Distretto ed è l’organo ufficiale di 
stampa del Distretto.

Sez. 2 - Finalità
La Rivista Distrettuale cura l’informazione sul-

le attività dei Lions al fine di diffondere l’idea 
lionistica nei campi del sociale, dell’economia, 
della scienza e di ogni campo di interesse delle 
comunità in cui agiscono. Il Governatore ne è il 
Direttore Editoriale ed assume la responsabilità 
della supervisione della linea editoriale, del suo 
sviluppo e del rispetto degli impegni e limiti fi-
nanziari. La Rivista, edita in non meno di cinque 
numeri l’anno, sarà inviata gratuitamente a tutti i 
lions del Distretto ed alle personalità lionistiche, 
civili, militari e religiose contenute nell’indiriz-
zario della Rivista che può essere, di anno in 
anno, modificato dal Governatore Distrettuale.

Sez. 3 - Redazione
Il Governatore nomina ogni anno il Direttore Re-
sponsabile, il Direttore Amministrativo ed i com-
ponenti della redazione.

Sez. 4 - Compiti
Al Direttore Responsabile è affidata la direzio-
ne e la gestione della Rivista e sottopone an-
nualmente al Congresso la relazione dell’attività 
svolta.

Sez. 5 - Gare per la stampa della Rivista e 
dei Quaderni
La gara per la stampa della Rivista e dei Qua-
derni del Lionismo sarà effettuata da una com-
missione composta dal Governatore, che la 
presiede, dai Direttori della Rivista e dei Qua-
derni del Lionismo e dal Direttore Amministra-
tivo della Rivista. Le offerte dovranno esser ri-
chieste ad almeno tre tipografi qualificati.
Detta gara sarà indetta almeno ogni tre anni.

Sez. 6 - Spese di gestione
Le spese per la pubblicazione e la spedizione 
della Rivista sono a carico del Distretto e sono 
contenute nella quota individuale distrettuale 
pagata annualmente dai Lions Club.

Sez. 7 - Gratuità delle prestazioni
L’opera personale del Direttore Responsabile e 
di tutti i componenti la redazione, è svolta a tito-
lo completamente gratuito.

Sez. 8 - Norma transitoria
Le prime gare per la stampa della Rivista e dei 
Quaderni saranno effettuate nel mese di marzo 
dell’anno successivo all’approvazione del pre-
sente regolamento.
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ALLEGATO C
QUADERNI DEL LIONISMO

“OSVALDO DE TULLIO”

Sez. 1 - Proprietà
La pubblicazione denominata “Quaderni del 
Lionismo” è di proprietà del Distretto.

Sez. 2 - Finalità
La pubblicazione è finalizzata a diffondere, spe-
cie negli ambienti esterni, il pensiero dei Lions 
sui singoli problemi affrontati.
La pubblicazione, in numero minimo di due (2) 
Quaderni l’anno, sarà inviata gratuitamente a 
tutti i lions del Distretto ed alle personalità lioni-
stiche, civili, militari e religiose contenute nell’in-
dirizzario dei Quaderni che può essere, di anno 
in anno, modificato dal Governatore Distrettuale.

Sez. 3 - Redazione
Il Governatore nomina ogni anno il Direttore Re-
sponsabile ed i componenti della redazione. Il 
Direttore Responsabile è membro di diritto del 
Comitato Direttivo del Centro Studi per l’annata 
di nomina.

Sez. 4 - Compiti
Il Governatore è il Direttore Editoriale della pub-
blicazione ed assume la responsabilità della su-
pervisione della linea editoriale, del suo sviluppo 
e del rispetto degli impegni e dei limiti finanziari. 
Il Direttore Responsabile sottopone annualmen-
te al Congresso una relazione dell’attività svolta.

Sez. 5 - Spese di gestione
Le spese per la pubblicazione e la spedizione 
dei Quaderni sono a carico del Distretto e sono 
contenute nella quota individuale distrettuale 
pagata annualmente dai Lions Club.

Sez. 6 - Gratuità delle prestazioni
L’opera personale del Direttore Responsabile e 
di tutti i componenti la redazione, è svolta a tito-
lo completamente gratuito.

ALLEGATO D
NORME DI PROCEDURA

CONGRESSO DISTRETTUALE

Norma 1
Il Governatore distrettuale stabilirà l’ordine del 
giorno del congresso distrettuale. Ad eccezio-
ne dell’orario stabilito per la registrazione e cer-
tificazione, che non potrà essere modificato, le 

modifiche all’ordine del giorno potranno essere 
eseguite solo con l’approvazione dei tre quarti 
(3/4) del quorum dei delegati registrati presenti. 
Il quorum sarà costituito dalla maggioranza dei 
delegati registrati presenti.

Norma 2.
Salvo diversamente stabilito dallo Statuto e Re-
golamento di Lions Clubs International, dallo 
Statuto e Regolamento distrettuale, in tutte le 
questioni inerenti l’ordine e la procedura di qualsi-
asi riunione congressuale, o di Gabinetto distret-
tuale, o di Circoscrizione, o di Zona, o di Club si 
applicheranno le norme procedurali del Regola-
mento del Senato della Repubblica Italiana.

Norma 3.
1) L’Ufficio Verifica Poteri sarà composto dal 

Governatore e dal tesoriere distrettuale, 
nonché da due altri Lions, che non siano 
officer distrettuali, nominati dal Governatore 
distrettuale. La principale responsabilità di 
detto Ufficio è di verificare le credenziali dei 
delegati di club e di provvedere alla conse-
gna dei documenti per le votazioni.

2) La registrazione e la certificazione dei de-
legati si effettuerà dal giorno di apertura 
del Congresso fino all’orario di chiusura del 
seggio elettorale, secondo i tempi e le mo-
dalità stabilite dell’Ordine del Giorno.

3) Il numero di delegati certificati sarà reso 
noto all’Assemblea congressuale subito 
dopo la chiusura delle certificazioni e prima 
dell’inizio delle votazioni.

Norma 4.
1) La Commissione Elettorale per la candida-

tura ad Officer internazionale sarà nominata 
dal Governatore entro il 25 Agosto dell’anno 
dello svolgimento delle elezioni. La Com-
missione Elettorale per le candidature a Go-
vernatore, a 1° e a 2° Vice Governatore sarà 
nominata dal Governatore entro il 31 Dicem-
bre dell’anno precedente alle votazioni. En-
trambe le Commissioni saranno formate da 
tre Past Governatori e avranno il compito di 
controllare i requisiti di ciascun candidato e 
di stabilirne l’eleggibilità.

2) Ogni candidato potrà ritirare la propria can-
didatura in qualsiasi momento prima dell’a-
pertura del Congresso.
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Norma 5. 
Sostituzione dei delegati e dei delegati 
supplenti.
1) Per sostituire un delegato e/o un supplen-

te già certificato, il sostituto deve fornire un 
certificato firmato da due officer del club, 
in cui si dichiara che il sostituto è idoneo al 
ruolo di delegato supplente.

2) Il giorno delle votazioni, un delegato sup-
plente debitamente certificato avrà diritto 
a ricevere le schede di voto e di votare al 
posto di un delegato ufficialmente certifi-
cato appartenente allo stesso Lions Club, 
dietro presentazione, al personale addetto 
alle votazioni, della sua copia del certifica-
to delle credenziali di delegato supplente, 
insieme alla copia delle credenziali del de-
legato ufficialmente certificato. Il personale 
addetto alle votazioni annoterà tale cam-
biamento nel registro per le credenziali, 
indicando che è stata effettuata una so-
stituzione del delegato cui il club ha dirit-
to. I delegati supplenti non certificati non 
possono sostituire un delegato certificato 
o non certificato.

Norma 6.
Le candidature alla carica Officer Internazio-
nale, di Governatore distrettuale, primo e se-
condo vice Governatore distrettuale saranno 
limitate a un discorso elettorale di 5 minuti e ad 
un discorso elettorale di supporto della durata 
massima di 3 minuti per ciascun candidato.

Norma 7.
1) Prima del congresso, il governatore distret-

tuale nominerà un Comitato Elezioni, com-
posto, di norma, da tre (3) membri, e il suo 
rispettivo presidente. Ogni candidato rego-
larmente designato avrà diritto a nominare 
un (1) osservatore tramite il proprio club. Tale 
osservatore controllerà unicamente le pro-
cedure per l’elezione, ma non potrà prende-
re parte alle decisioni del comitato.

2) Il Comitato Elezioni sarà responsabile della 
preparazione del materiale per le elezioni, di 
procedere al conteggio dei voti e di risolvere 
eventuali questioni inerenti la validità delle 
singole schede di voto. La decisione del co-
mitato sarà definitiva e vincolante.

3) Il Comitato Elezioni preparerà una relazio-
ne generale dei risultati dell’elezione che 
conterrà: data, orario, luogo delle elezioni 
precisi risultati suddivisi per candidato, fir-
ma di ciascun membro del comitato e de-
gli osservatori. Il governatore distrettuale, il 
presidente del Comitato e tutti i candidati 
riceveranno una copia della relazione del 
comitato.

Norma 8. 
Votazioni.
1) Le votazioni avranno luogo in una locali-

tà, data e orario precedentemente stabiliti 
dall’Ordine del Giorno. Per ottenere una 
scheda di voto, il delegato dovrà presen-
tarsi al personale incaricato della Verifica 
Poteri. Una volta verificata la validità della 
documentazione, il delegato riceverà la 
scheda di voto.

2) L’elettore indicherà il proprio voto, contras-
segnando la casella accanto al nome del 
candidato prescelto. Affinché il voto sia 
considerato valido, è necessario contras-
segnare la casella in modo corretto. Qua-
lunque scheda riportante più voti sarà con-
siderata nulla.

3) La maggioranza assoluta dei voti è neces-
saria per eleggere il governatore distrettua-
le, il primo vice governatore distrettuale e 
il secondo vice governatore distrettuale. 
Si definisce maggioranza la metà più uno 
dei voti validi, escluse schede bianche ed 
astensioni. Qualora per le elezioni del go-
vernatore distrettuale, del primo vice go-
vernatore distrettuale e secondo vice go-
vernatore distrettuale non si raggiungesse 
la maggioranza dei voti, la carica si renderà 
vacante e ci si atterrà a quanto stabilito 
nell’Articolo IX, Sezione 6(d) del Regola-
mento Internazionale.

4) La maggioranza dei voti sarà necessaria 
per eleggere tutti gli altri candidati. Nell’e-
ventualità in cui nessun candidato riceva il 
numero dei voti richiesto per essere eletto, 
si effettuerà un ballottaggio fra i due candi-
dati che hanno ricevuto il maggior numero 
dei voti, finché un candidato non raggiunga 
la maggioranza dei voti escluse le schede 
bianche e le astensioni.
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ALLEGATO E
REGOLE DI PROCEDURA

RIUNIONE STRAORDINARIA
PER LA NOMINA DI UN LION

ALLA CARICA VACANTE
DI GOVERNATORE DISTRETTUALE

Norma 1
Nel caso in cui la carica di governatore distret-
tuale rimanesse vacante, sarà compito dell’im-
mediato past governatore distrettuale, o qualora 
non fosse disponibile, il past governatore di-
strettuale che ha ricoperto la carica più recen-
temente, indire, a seguito di comunicazione da 
parte delle sede internazionale, una riunione fra 
l’immediato past governatore distrettuale, il pri-
mo e secondo vice governatore, i presidenti di 
circoscrizione, i presidenti di zona, il segretario e 
tesoriere o segretario-tesoriere e tutti i past pre-
sidenti internazionali, past direttori internaziona-
li e past governatori distrettuali che sono soci 
in regola di un Lions club omologato in regola 
situato all’interno del distretto, con lo scopo di 
raccomandare un Lion per la nomina da parte 
del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

Norma 2
Gli inviti scritti a tale riunione dovranno essere in-
viati prima possibile, affinchè la riunione si svolga 
entro i quindici (15) giorni richiesti dal ricevimento 
della comunicazione dalla sede internazionale. 
L’immediato past governatore distrettuale, in ve-
ste di presidente della riunione, avrà l’incarico di 
stabilire il luogo, la data e l’orario della riunione. 
Ad ogni modo, quest’ultimo si adopererà per 
scegliere una località facilmente raggiungibile e 
per organizzare la riunione in una data e orario 
convenienti, entro i quindici (15) giorni stabiliti.

Norma 3
Il presidente dovrà redigere un elenco scritto 
delle presenze.

Norma 4
Ogni Lion avente diritto a prendere parte alla 
riunione può presentare una candidatura a sua 
scelta in sede di riunione.

Norma 5
Ogni candidato avrà diritto a un solo discorso 

elettorale di supporto della durata massima di 
tre (3) minuti e potrà tenere un discorso della 
durata massima di altri cinque (5) minuti. Quan-
do ciascun candidato avrà tenuto il proprio di-
scorso, il presidente dichiarerà chiuse le can-
didature. Nessuna ulteriore candidatura sarà 
accettata dopo la chiusura delle candidature.

Norma 6
Votazioni
1) Le votazioni avranno inizio al termine delle 

candidature.
2) Le votazioni avranno luogo per mezzo di 

una scheda di voto su cui indicare la pre-
ferenza per iscritto, a meno che la maggio-
ranza dei presenti non abbia scelto un altro 
sistema di votazione.

3) Ciascun elettore indicherà per iscritto sulla 
scheda il nome della persona prescelta. Le 
schede contenenti più voti per più candidati 
saranno considerate nulle.

4) La maggioranza dei voti sarà necessaria 
per raccomandare un socio per la carica di 
governatore distrettuale. Nell’eventualità in 
cui nessun candidato ottenga il numero dei 
voti richiesto per l’elezione, si effettuerà un 
ballottaggio fra i due candidati che hanno 
ricevuto il maggior numero dei voti, finché 
un candidato non raggiunga la maggioranza 
dei voti espressi escluse le schede bianche 
e le astensioni.

Norma 7
Al termine della riunione, ma non oltre sette (7) 
giorni dalla sua conclusione, il presidente invierà 
una relazione scritta con i risultati delle votazio-
ni alla sede centrale, insieme a una prova degli 
inviti inviati e all’elenco dei presenti alla riunione.

Norma 8
Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale, 
conformemente all’Articolo IX, Sezioni 6(a) e 
(d) del Regolamento Internazionale prenderà in 
considerazione, senza nessun vincolo, la per-
sona prescelta durante la riunione. Il Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale si riserva il 
diritto di nominare la persona raccomandata 
o qualunque socio di club quale governato-
re distrettuale per la durata (periodo restante) 
dell’incarico.
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SOMMARIO DELLE REGOLE
RIUNIONE STRAORDINARIA
PER LA NOMINA DI UN LION

ALLA CARICA VACANTE
DI GOVERNATORE DISTRETTUALE

1) La sede centrale ha suggerito al distretto 
di convocare una riunione straordinaria 
per raccomandare un socio per la carica 
di governatore distrettuale.

2) L’immediato past governatore distrettua-
le preparerà gli inviti per la riunione stra-
ordinaria. Gli inviti devono essere inviati 
all’immediato past governatore, al primo 
e secondo vice governatore, ai presidenti 
di circoscrizione, ai presidenti di zona, al 
segretario e tesoriere o segretario-tesorie-
re ed a tutti i past presidenti internazionali, 
past direttori Internazionali e past gover-
natori distrettuali che sono soci in regola di 
un Lions club omologato del distretto. Gli 
inviti dovranno indicare la data, l’orario ed 
il luogo della riunione.

3) Il presidente produrrà un elenco delle pre-
senze alla riunione.

4) Le candidature saranno proposte nel cor-
so della riunione. Ogni candidato può par-
lare per cinque (5) minuti e la persona che 
appoggia la candidatura può parlare per 
tre (3) minuti aggiuntivi.

5) Le votazioni avranno luogo subito dopo 
la chiusura delle candidature. Le votazio-
ni avranno luogo per scrutinio segreto, a 
meno che la maggioranza dei presenti non 
abbia scelto un altro sistema di votazione.

6) La maggioranza dei voti dei presenti sarà 
necessaria per la raccomandazione. Qua-
lora nessun candidato ottenga la maggio-
ranza dei voti, le votazioni proseguiranno 
a oltranza, come indicato nelle regole di 
procedura di cui sopra (Norma 6 (d) Alle-
gato B).

Il presidente inoltrerà i risultati della riunione al 
termine della stessa.

ALLEGATO F
REGOLE DI PROCEDURE RIUNIONE 

STRAORDINARIA PER LA NOMINA DI
UN LION ALLA CARICA VACANTE DI

PRIMO O SECONDO
VICE GOVERNATORE DISTRETTUALE

Norma 1
Nel caso in cui la carica vacante sia quella di pri-
mo o di secondo vice governatore distrettuale, il 
governatore distrettuale convocherà una riunio-
ne dei membri del Gabinetto distrettuale come 
stabilito dallo Statuto e Regolamento Interna-
zionale, di tutti i past officer internazionali e di 
tutti i Past Governatori che siano soci in regola 
di un Lions club omologato in regola del distret-
to. Sarà compito dei partecipanti a tale riunione 
nominare un socio di club qualificato a ricoprire 
l’incarico di primo o secondo vice governatore 
distrettuale fino alla fine del mandato.

Norma 2
Per la nomina all’incarico, sarà compito del 
governatore distrettuale, o se non disponibile, 
dell’immediato past governatore o del più re-
cente past governatore distrettuale disponibile, 
inviare gli inviti scritti alla suddetta riunione e 
presiedere la stessa. Il governatore distrettuale, 
in qualità di presidente della riunione, avrà l’inca-
rico di stabilire il luogo, la data e l’orario della riu-
nione. Ad ogni modo, quest’ultimo si adopererà 
per scegliere una località facilmente raggiungi-
bile e per organizzare la riunione in una data e 
orario convenienti.

Norma 3
Il governatore distrettuale terrà un elenco scritto 
delle presenze.

Norma 4
Ogni Lion avente diritto a prendere parte alla ri-
unione può presentare una candidatura a sua 
scelta in sede di riunione.

Norma 5
Ogni candidato avrà diritto a un solo discorso 
elettorale di supporto della durata massima di 
tre (3) minuti e potrà tenere un discorso della du-
rata massima di altri cinque (5) minuti. Quando 
ciascun candidato avrà tenuto il proprio discor-
so, il presidente dichiarerà chiuse le candidatu-
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re. Nessuna ulteriore candidatura sarà accetta-
ta dopo la chiusura delle candidature.

Norma 6
Votazioni
1) Le votazioni avranno inizio al termine delle 

candidature.
2) Le votazioni avranno luogo per mezzo di 

una scheda di voto su cui indicare la pre-
ferenza per iscritto, a meno che la maggio-
ranza dei presenti non abbia scelto un altro 
sistema di votazione.

3) Ciascun elettore indicherà per iscritto sulla 
scheda il nome della persona prescelta. Le 
schede contenenti più voti per più candidati 
saranno considerate nulle.

4) La maggioranza dei voti sarà necessaria per 
raccomandare un socio per la carica di 1° 
o di 2° Vice governatore distrettuale. Nell’e-
ventualità in cui nessun candidato ottenga 
il numero dei voti richiesto per l’elezione, si 
effettueranno ulteriori ballottaggi come indi-
cato nella Norma 6 (d) di cui all’allegato B, 
finché un candidato non raggiunga la mag-
gioranza dei voti.

Norma 7
Al termine della riunione, ma non oltre sette (7) 
giorni dalla sua conclusione, il presidente invierà 
una relazione scritta con i risultati delle votazio-
ni alla sede centrale, insieme a una prova degli 
inviti inviati e all’elenco dei presenti alla riunione.

ALLEGATO G
LISTA DI CONTROLLO DEL

COMITATO ELETTORALE CANDIDATO
A GOVERNATORE DISTRETTUALE

La lista di controllo dovrà essere compilata per 
ciascun candidato. 
Nome del candidato: 
Nome del Lions Club del candidato:
Data della riunione del Comitato Elettorale:
Data delle elezioni:
Il candidato ha presentato prove suffi-
cienti che mostrano che lo stesso soddi-
sfa i seguenti requisiti:
Il candidato è un socio effettivo e in regola di un 
Lions club omologato in regola del suo distretto;
Il candidato è supportato dal suo Lions club o 
dalla maggioranza dei Lions Club del distretto.

Il candidato ricopre attualmente il ruolo di primo 
vice governatore distrettuale nel distretto.
Qualora l’attuale primo vice governatore distret-
tuale non partecipi alle elezioni per governatore 
distrettuale, o se la carica di primo vice gover-
natore distrettuale è vacante al momento dello 
svolgimento del congresso distrettuale, il candi-
dato soddisfa i seguenti requisiti: 
Presidente di Club: Anno dell’incarico
Consiglio Direttivo del club Due (2) anni di incarico
Gabinetto Distrettuale (contrassegnare una voce)
Presidente di zona o di circoscrizione Anno di incarico
Segretario distrettuale o
Tesoriere distrettuale Anno di incarico
Un (1) anno aggiuntivo in cui ha svolto un incarico come 
membro del gabinetto
Incarico ricoperto:  Anno dell’incarico
Le suddette cariche non dovranno essere state 
ricoperte contemporaneamente.

Si prega di notare che se il club non è in regola 
con il pagamento delle quote associative, il can-
didato dovrà essere informato e avrà fino a quin-
dici (15) giorni di tempo prima delle elezioni per 
accertarsi che il suo club paghi le quote insolute.

Dichiaro di aver preso visione della lista di control-
lo e che il candidato soddisfa i requisiti per l’incari-
co di Governatore Distrettuale ai sensi dell’Artico-
lo IX, Sezione 4 del Regolamento Internazionale.

Presidente del Comitato Elettorale Data

Membro del Comitato Elettorale Data

ALLEGATO H
LISTA DI CONTROLLO DEL COMITATO 

ELETTORALE SECONDO VICE
GOVERNATORE DISTRETTUALE

La lista di controllo dovrà essere compilata per 
ciascun candidato e presentata al Comitato 
Elezioni.
Nome del candidato: 
Nome del Lions Club del candidato:
Data della riunione del ComitatoElettorale:
Data delle elezioni:
Il candidato ha presentato prove suffi-
cienti che mostrano che lo stesso soddi-
sfa i seguenti requisiti:
Il candidato è un socio effettivo e in regola di un 
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Lions club omologato in regola del suo distretto;
Il candidato è supportato dal suo Lions club o 
dalla maggioranza dei Lions Club del distretto.
Presidente di Club:  
Presidente di Club: Anno dell’incarico
Consiglio Direttivo del club Due (2) anni di incarico
Gabinetto Distrettuale (contrassegnare una voce)
Presidente di zona o di circoscrizione Anno di incarico
Segretario distrettuale o
Tesoriere distrettuale Anno di incarico
Le suddette cariche non dovranno essere state 
ricoperte contemporaneamente.

Si prega di notare che se il club non è in regola 
con il pagamento delle quote associative, il can-
didato dovrà essere informato e avrà fino a quin-
dici (15) giorni di tempo prima delle elezioni per 
accertarsi che il suo club paghi le quote insolute.

Dichiaro di aver preso visione della lista di control-
lo e che il candidato soddisfa i requisiti per l’incari-
co di Governatore Distrettuale ai sensi dell’Artico-
lo IX, Sezione 4 del Regolamento Internazionale.

Presidente del Comitato Elettorale Data

Membro del Comitato Elettorale Data

ALLEGATO I
SCHEDA TIPO PER L’ELEZIONE DEL 

GOVERNATORE DISTRETTUALE, DEL 
PRIMO VICE GOVERNATORE DISTRET-
TUALE E DEL SECONDO VICE GOVER-

NATORE DISTRETTUALE

Modello 1: Scheda elettorale per elezioni 
con due candidati più di un candidato.
Istruzioni: Indicare chiaramente il proprio voto 
apponendo un segno, un apposito simbolo, 
nella casella vicina al nome del candidato per 
cui si vota.
Incarico Nome Voto
Primo Vice Governatore
Distrettuale
Candidato A X
Candidato B

Modello 2: Scheda elettorale per elezioni 
con un solo candidato.
Istruzioni: Indicare chiaramente il proprio voto 
apponendo un (segno), un apposito simbolo, 
nella casella corrispondente al voto favorevole 

(sì) o contrario (no) al candidato.
Incarico Nome Sì No
Governatore Distrettuale
Candidato A x

Modello 3: Scheda elettorale per elezioni 
con tre o più di due candidati.
(Attenzione: Vi sono diverse opzioni nel caso vi 
sia più di un candidato. Se il tempo è sufficiente, 
si potrà chiedere agli elettori di indicare la loro 
preferenza accanto al nome del candidato per il 
quale desiderano votare. Se nessun candidato 
riceve la maggioranza dei voti, il candidato con 
il minore numero voti sarà eliminato dalle ele-
zioni e si voterà un’altra volta (La scheda sarà 
simile al Modello 1 sopra riportato). 
La stessa procedura sarà ripetuta fino a quan-
do un candidato non riceverà il numero di voti 
richiesto. Dal momento che la maggior parte 
dei distretti non ha il tempo di seguire una pro-
cedura così lunga, l’opzione di voto di preferen-
za consente all’elettore di compilare una sola 
scheda. Di seguito è riportato un esempio di 
scheda elettorale per voto di preferenza):
Si prega di notare che il distretto dovrà indicare 
l’apposito simbolo segno da utilizzare come X, 
O, ü o l’apposito timbro approvato fornito a tutti 
gli elettori.
Si prega di notare che il distretto dovrà indicare 
l’apposito simbolo segno da utilizzare come X, 
O, ü o l’apposito timbro approvato fornito a tutti 
gli elettori. Inoltre, un candidato dovrà riceve-
re la maggioranza dei voti a favore per andare 
avanti. In caso di parità nel numero dei voti fa-
vorevoli o contrari, il candidato non avrà ricevu-
to il numero di voti richiesto per essere eletto e 
si avrà una carica vacante.
Istruzioni Indicare la propria preferenza appo-
nendo un numero accanto al nome di ciascun 
candidato (1, 2, 3 o 4) per indicare il proprio ordi-
ne di preferenza per eleggere il candidato (cioè: 
1 per indicare il candidato che si preferisce mag-
giormente, 2 per indicare la seconda scelta, etc).
Incarico Nome Preferenza/Ordine
Secondo Vice Governatore
Distrettuale
Candidato A 4
Candidato B 2
Candidato C 1
Candidato D 3
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Regolamento per le votazioni preferenziali:
1.  Nella scheda preferenziale - Per ogni incari-

co all’elettore si chiedere di indicare l’ordine 
di preferenza dei candidati, apponendo il 
numero 1 accanto alla prima scelta, il nu-
mero 2 accanto alla seconda scelta e di 
continuare per tutte le scelte possibili.

2.  Nel conteggio dei voti per un incarico, le 
schede sono suddivise in mucchi in base 
alla prima preferenza (un mucchio per ogni 
candidato).

3. Il numero di schede elettorali di ciascun 
mucchio sarà registrato per il rapporto de-
gli scrutatori. I gruppi resteranno identificati 
con i nomi degli stessi candidati durante la 
procedura di spoglio fino a quando saranno 
eliminati tutti tranne uno, come descritto in 
basso.

4.  Se più della metà delle schede mostreranno 
un candidato indicato come prima scelta, 
tale scelta ha raggiunto la maggioranza nel 
senso comune e il candidato è eletto. Se 
non si raggiunge tale maggioranza, i candi-
dati saranno eliminati uno per volta, a partire 
da quello con il minor numero di voti, fino a 
quando uno prevale, come di seguito:
a. Le schede del gruppo meno volumino-

so, cioè quelle contenenti il nome indi-
cato come prima preferenza dal numero 
minore di elettori, saranno ridistribuite 
in gruppi in base ai nomi indicati sulle 
schede come seconda scelta.

b. Il numero di schede di ogni gruppo re-
stante dopo la distribuzione sarà nuova-
mente registrato.

c. Se più della metà delle schede sono 
adesso nello stesso gruppo, il candidato 
è eletto. In caso contrario il successivo 
candidato con il minor numero di voti è 
eliminato allo stesso modo, prendendo 
il gruppo meno voluminoso restante e 

ridistribuendo negli altri gruppi le sue 
schede in base alla loro seconda scelta, 
con l’eccezione che, se su una scheda è 
indicato il candidato eliminato nell’ultima 
distribuzione, la scheda sarà assegnata 
in base alla sua terza preferenza.

d. Il numero delle schede in ogni gruppo 
formato sarà registrato e, se necessa-
rio, si ripeterà la stessa procedura, ridi-
stribuendo di volta in volta le schede del 
gruppo meno voluminoso, in base alla 
seconda preferenza indicata o la scel-
ta con il maggior numero di preferenze 
tra quelle ancora non eliminate, fino a 
quando un gruppo non conterrà piùdella 
metà delle schede e si avrà quindi il risul-
tato.

e.  Il rapporto degli scrutatori consisterà in 
una tabella indicante tutti i candidati con 
il numero di schede che formano ogni 
gruppo dopo ogni successiva distribu-
zione.

5. Se una scheda che ha uno o più nomi non 
contrassegnati con un numero deve essere 
posizionata a qualunque stadio del conteg-
gio e tutti i nomi contrassegnati sono già 
stati eliminati, la scheda non sarà posta in 
nessun gruppo, ma sarà messa da parte.

6. Se in qualunque momento due o più candi-
dati raggiungono la parità per minor nume-
ro di voti, le schede dei loro gruppi saranno 
ridistribuite in un’unica fase, essendo tutti i 
nomi che raggiungono la parità considerati 
eliminati.

7. Nel caso di parità nella vincita, che implica 
che il processo di eliminazione è andato 
avanti fino a quando le schede sono ridotte 
a due o a più gruppi uguali, l’elezione dovrà 
concludersi a favore del candidato con più 
voti come prima scelta, riferendosi alla regi-
strazione della prima distribuzione.
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SIGLE DELLE CARICHE UFFICIALI

DEFINIZIONE INGLESE significato italiano

AII Altri Incarichi Internazionali
AIM Altri Incarichi Multidistrettuali

CAM Coordinatore Attività Multidistrettuali
CAMPI Direttore Campi Giovanili

CC Council Chairperson - Presidente del Consiglio dei Governatori
CGL Certified Guide Lion - Lion Guida Certificato
CO Comitato d’Onore Nazionale
CS Cabinet Secretary - Segretario Distrettuale
CT Cabinet Treasurer - Tesoriere Distrettuale
DG District Governor - Governatore Distrettuale
DIT District Information Technology - Officer Distrettuale Tecnologie Informatiche

DMC District Master of Ceremony - Cerimoniere Distrettuale
DO District Officer - Officer Distrettuale

DRTL Direttore Rivista “The Lion”
FM Formatore Multidistrettuale

GWA Good Will Ambassador - Ambasciatore di Buona Volontà
ID International Director - Direttore Internazionale
IO International Officer - Officer Internazionale
IP International President - Presidente Internazionale

MCL Chairman Leo
MCM Membro Commissione Multidistrettuale

MERC Membro Effettivo Revisori dei Conti MD
MIT Officer IT Multidistretto
MJF Melvin Jones Fellow - Amico di Melvin Jones
MO Multiple District Officer - Officer Multidistrettuale

MSRC Membro Supplente Revisori dei Conti MD
P President - Presidente di Club

PID Past International Director Past - Direttore Internazionale
PIP Past International President Past - Presidente Internazionale
RC Region Chairman - Presidente di Circoscrizione

VDG Vice District Governor - Vice Governatore Distrettuale
VIP Vice International President - Vice Presidente Internazionale

YCEC Youth Chairman Camps and Exchange
Presidente del Campo Giovani e degli Scambi Giovanili

ZC Zone Chairman - Presidente di Zona

SIGLE DELLE CARICHE UFFICIALI
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