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VERBALE 
del 60° Congresso di Primavera del Distretto Lions 108L 

tenutosi presso il Teatro Lyric, sito in Assisi, Viale Gabriele D’Annunzio 

 

Poiché i lavori sono stati registrati in audio, il presente verbale viene 
redatto nella forma in cui sarà inserito nell’apposito registro, acquisendo 
agli atti la registrazione su Pen Drive. 
 

Nei giorni 18 e 19 maggio 2019, a seguito di regolare convocazione a norma dello 

statuto e del regolamento distrettuali, si è tenuto il Congresso di Primavera del 

Lions Clubs International – Distretto 108L – presieduto dal Governatore Leda 

Puppa, assistito dal Segretario Manlio Orlandi, con il seguente ordine del giorno: 

Sabato, 18 maggio 2019 

09.30/13.00 – Verifica Poteri 

10.00 – Apertura dei lavori congressuali 

1. Benvenuto del Cerimoniere distrettuale 

2. Onori alle bandiere 

3. Saluti di rito 

4. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

5. Nomina dei Questori e costituzione del Seggio elettorale 

6. Intervento del PDG Giovanni Paolo Coppola, candidato alla carica di Direttore 

Internazionale 

7. Relazione del Governatore 

8. Relazione del Segretario distrettuale 

9. Relazione del Tesoriere distrettuale con presentazione della situazione 

contabile al 31 marzo 2019 

10. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

11. Nomina per sorteggio dei Revisori dei Conti e costituzione del Collegio 
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12. Designazione dei membri relativi alle Commissioni multidistrettuali “Affari 

legali” e “Attività di servizio” (Art.18 del Regolamento multidistrettuale in 

vigore dal 1° luglio 2018 

13. Interventi dei delegati 

15.00/18:30 – Verifica Poteri 

15:00 – Emendamenti al regolamento distrettuale e votazioni 

15.30 – Interventi 

16.00 –Riconoscimenti del Governatore ai Club e agli Officer 

18.45 – Chiusura dei lavori 

Domenica 6 maggio 2018 

9:30/12.00 – Verifica poteri 

9.30 – Presentazione dei candidati e parere della Commissione elettorale 

9:45 – Interventi dei candidati alla carica di 2° Vice Governatore 

10.00 – Apertura del seggio elettorale e votazioni per l’elezione del Governatore, 

del 1° Vice Governatore e del 2° Vice Governatore 

11:00 – Concerto del vincitore della borsa di studio istituita dal Distretto 

11.30 – Presentazione dei giovani partecipanti agli Scambi Giovanili 

12.00 – Chiusura del seggio elettorale e inizio dello scrutinio 

12.00 – Intervento del PDG Naldo Anselmi, coordinatore comitato “60° 

Anniversario Distretto 108L” 

12:10 – Scelta della sede del Congresso di Autunno 

12.30 – Interventi dei delegati 

13.00 – Comunicazione dell’esito della votazione per il Governatore, il 1° Vice 

Governatore e il 2° Vice Governatore 

13.30 – Chiusura dei lavori 

 
LAVORI CONGRESSUALI 

Sabato 18 maggio 
Ore 9.30: Insediamento della Commissione Verifica Poteri, presieduta dal 

Tesoriere distrettuale Federico Alesiani e composta dai membri Gabriella Rossi 

e Paolo Scilipoti. 

Ore 10.00: Apertura dei lavori congressuali 
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1. Il Cerimoniere distrettuale, Antonio Ansalone, porge il benvenuto ai presenti e 

invita il Governatore a dare il tocco della campana. 

2. Onori alle bandiere 

In sintonia con gli inni islandese, europeo e italiano, sfilano le bandiere 

nazionali che vengono deposte sul palco. 

3 Saluti di rito 

a. Saluto del Presidente del Comitato organizzatore, Maurizio Ercolanetti 

b. Interventi delle autorità lionistiche 

• Saluto del Presidente della Zona 9D, Marco Fantauzzi 

• Saluto del Presidente della 9a Circoscrizione, Vito Duccio Betti 

• Saluto del 2° Vice Governatore, Quintino Mezzoprete 

• Saluto del 1° Vice Governatore Massimo Paggi 

• Saluto dell’Immediato Past Governatore Rocco Giovanni Falcone 

Tutti gli interventi vengono vivamente applauditi dall’Assemblea. 

4. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

L’Ufficio di Presidenza risulta così composto: Governatore Leda Puppa, 1° 

Vice Governatore Massimo Paggi, 2° Vice Governatore Quintino Mezzoprete, 

Segretario distrettuale Manlio Orlandi; Presidenti di Circoscrizione: Anna Maria 

Pagliei, Alessandra Rossi, Patrizia Cicini, Mauro Busti, Salvatore Iannì, Pia 

Gattermayer, Roberto Ginesu, Renzo Marziantonio, Vito Duccio Betti. 

L’Assemblea approva con un applauso. 

5. Nomina dei Questori e costituzione del seggio elettorale 

Vengono nominati i seguenti Questori: Presidente Marco Fantauzzi; Membri 

Marco Brucolini, Antonina Fois, Angelo Spartaco Gabellini, Ettore Minore, 

Rolando Pannacci, Gianni Ranalli, Elvira Schiaffella, Gianluca Senzacqua, 

Gianmario Tiana, Gianni Turina, Elisa Tosini. 

Il seggio elettorale è così composto: Presidente Eugenio Ficorilli; Vice 

Presidente Guido Alberti; Segretario Gabriella Rossi; Scrutatori: Bernardino 

Barberi, Vanda Bellini, Fabrizio Bravi, Andrea Delitala, Tonina Fois, Gianmario 

Giua, Francesco Mineo, Serenella Proietti Panzini. 

L’Assemblea approva con un applauso. 
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6. Intervento del PDG Giovanni Paolo Coppola, candidato alla carica di Direttore 

Internazionale 

Il PDG illustra la sua candidatura e le linee del programma di attività, invitando 

i delegati al Congresso nazionale di Montecatini di votare per lui. 

7. Relazione del Governatore 

RUOLO DEL GOVERNATORE: FARE SERVIZIO 

Tutto ciò che si fa per gli altri è servizio e quindi anche prestare la propria 

opera nel club e nel distretto è servizio. 

Questo concetto è stato sempre presente nella mia attività famigliare, 

lavorativa e lionistica. 

Dare agli altri ed essere ricambiati con un sorriso è una soddisfazione che può 

provare solo chi dona senza chiedere nulla in cambio. 

E in questo anno, nel mio ruolo di Governatore, mi sono dedicata al servizio 

contro il tempo, in alternativa ai miei compiti famigliari (e anche sorvolando sul 

mio stato di salute). 

E posso essere orgogliosa di aver ricevuto tanti sorrisi. 

SERVIRE IL DISTRETTO 

Ho servito il distretto percorrendolo tutto, dal nord dell’Umbria al sud della 

Sardegna attraverso il Lazio: un grande distretto, un bellissimo distretto fatto 

di club operosi e di soci attivi, da mantenere così com’è nella sua complessiva 

armonia. 

Ho servito il distretto osservando puntualmente le norme, gli impegni, le 

scadenze e la contabilità. 

I conti sono stati uno dei maggiori punti di riferimento e l’attenzione che ho 

prestato alle esigenze della tesoreria hanno consentito risparmi che ho potuto 

riversare sui club. 

Che cosa ha significato questo? 

Ho sempre creduto e continuo a credere che il Governatore debba essere al 

servizio dei club e non viceversa. 

I club hanno oneri finanziari e, là dove si è potuto, abbiamo cercato di far 

ritornare sui club l’impegno economico sotto forma di servizio. 

In ogni visita effettuata ho cercato di capire quali fossero le esigenze dei club, 

le difficoltà nello svolgere il servizio e come poter intervenire. 
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In collaborazione con alcuni Comitati, il Distretto si è assunto l’onere di 

organizzare convegni che fossero linee guida a supporto (Terzo settore; 

Giovani disabilità e lavoro; Problematiche inerenti la famiglia). 

Dall’inizio dell’anno abbiamo dato risalto ai più importanti service internazionali 

e nazionali. 

Il Poster per la Pace ha visto la partecipazione di 87 club con 185 ragazzi 

premiati. 

Un’attenzione che docenti, dirigenti scolastici e famiglie hanno apprezzato 

partecipando numerosi all’evento. 

Altrettanto importante è stato capire come rendere più facile svolgere alcuni 

service di rilevanza nazionale. 

Ad esempio, per affrontare concretamente Sight for Kids, la Sardegna ha 

acquistato un altro rifrattometro e ciò ha consentito ai club di svolgere il service 

contro la ambliopia in modo più efficace. 

La musica è pace e i giovani che praticano la musica sono portatori di pace. 

Il Distretto è con loro e ha contribuito all’organizzazione di tre concerti di 

giovani musicisti: 

• L’ensemble EUTERPE di Ladispoli, composta da ragazzi disabili, ha suonato 

e cantato per noi, consentendoci anche la raccolta fondi destinati alla 

sperimentazione della musicoterapia nell’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro. 

• L’Orchestra d’archi del Conservatorio “Francesco Morlacchi di Perugia”, 

composta esclusivamente di giovani musicisti, ha eseguito musiche di Elgar e 

Mendelsshon; la raccolta fondi è servita a costituire la borsa di studio destinata 

alla giovane suonatrice di flauto che domani si esibirà in questa sala. 

• Al concerto dei vincitori del 12° Concorso Internazionale Musicale di Tarquinia, 

patrocinato dal nostro club locale, verrà consegnato domani il premio del 

nostro Distretto “La musica nel cuore: i Lions con i giovani”. 

I Lions potranno ascoltare musica sublime eseguita dai primi assoluti 

classificati nella chitarra classica nelle diverse tre sezioni presenti al concorso. 

Nel mese di aprile il Distretto ha ospitato il Congresso Nazionale dei Leo, un 

congresso perfettamente organizzato e riuscito, dopo 19 anni dall’ultima 

edizione. 
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I Leo sono un service dei Lions e il Distretto si è messo subito al loro fianco, 

aiutandoli anche economicamente. 

Ovviamente, in questo anno il contributo distrettuale è stato maggiore rispetto 

agli anni precedenti, ma un ringraziamento particolare va a tutti quei club che 

hanno contribuito a finanziare le maggiori spese di gestione congressuale, 

consentendo così ai giovani di portare a casa un altro successo che non 

appartiene solo a loro ma a tutti noi Lions. 

I giovani sono sempre stati protagonisti nel Campo Amicizia “Enrico Cesarotti” e 

negli Scambi giovanili “Franco Fuduli”: anche quest’anno molti giovani verranno 

in Italia dall’estero e molti giovani varcheranno i confini per essere ambasciatori 

del lionismo in altre nazioni. 

Per garantire ai partecipanti la serenità del viaggio e del soggiorno, il Distrettosi 

è adeguato alle norme sulla sicurezza dei giovani e dei loro responsabili, 

accollandosi spese obbligatorie non previste a bilancio, ma liberando i futuri 

Governatori da oneri normativi ed economici. 

Ho assolto il compito di svolgere il tema di studio nazionale “Disturbi del 

comportamento alimentare: ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi”, celebrato 

a Roma con relatori eccellenti, esperti del settore, docenti e genitori. 

Grazie al pregevole supporto del Comitato distrettuale, il nostro Distretto ha 

dettato le linee guida per gli altri distretti che hanno potuto svolgere con successo 

il tema nazionale di studio. 

Anche lo svolgimento del service nazionale ha dato ottimi risultati: sono in corso 

di distribuzione nel nostro distretto ben 3.250 barattoli dell’emergenza. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla legislazione relativa al Terzo Settore, 

considerata la prospettiva, delineata dal Multidistretto, di dovervi accedere; 

pertanto, un interessante convegno è stato organizzato a Roma dal Distretto, al 

quale hanno partecipato autorevoli esponenti del Multidistretto, fornendo utili 

informazioni circa le tendenze e le ricadute sulla gestione delle strutture. 

Il 2019 è l’anno del 60° anniversario del Distretto 108L e il Lions Day di Orvieto è 

stata l’occasione per festeggiare questa ricorrenza; i soci delle tre regioni, 

presenti in gran numero, hanno onorato con la loro presenza tutto ciò che il 

Comitato aveva organizzato in modo impeccabile. 
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Lavoro egregio ha svolto il Comitato per le celebrazioni dei 60 anni del nostro 

Distretto: l’opuscolo che ne descrive la nascita e lo sviluppo è una summa di 

attività che lo eleva a un testo di formazione lionistica. 

Esso verrà consegnato ai club, poiché è un biglietto da visita che rappresenta la 

storia del Distretto e il nostro We Serve. 

Grazie al lavoro del Centro Studi intitolato a Giuseppe Taranto, due Quaderni del 

Lionismo verranno editi quest’anno sociale: il n. 90, dedicato ai problemi 

dell’insularità della Sardegna e, il n. 91, intitolato alle New Voices, che metterà in 

risalto l’operato femminile nei nostri club e all’interno della società moderna. 

Quest’ultimo Quaderno riporta la legislazione del settore e, facendo utili 

riferimenti alla posizione delle donne negli stati nord europei, traccia le linee guida 

per raggiungere un sistema sociale dove la donna possa affermarsi con la propria 

personalità, senza ricorrere a norme protettive. 

Grande lavoro di semplificazione è stato svolto nel settore della comunicazione, 

sia a mezzo stampa sia attraverso Internet; gli addetti hanno posto in essere tutte 

le loro esperienze, rincorrendo e anche anticipando lo sviluppo delle tecnologie. 

Le visite del Governatore ai club sono state anticipate, sulla pagina FB 

distrettuale, da una descrizione accurata, corredata da foto, del territorio di 

appartenenza del club visitato. 

Il sito, esaminato anche da soci restii al nuovo mezzo informatico, sta 

dimostrando che i social – gestiti con intelligenza – sono una palestra per 

chiunque voglia esercitarsi alla comunicazione informatica. 

La rivista è sempre più apprezzata: al nostro Direttore e ai suoi collaboratori un 

grazie di cuore per aver svolto un eccellente lavoro. 

Proficuo contributo è stato dato dal distretto all’edizione dei cinque opuscoli “WE 

SERVE” sui 35 principali service lionistici, una vera e propria antologia destinata 

ai cittadini italiani per illustrare nel dettaglio cosa sappiamo e possiamo fare per 

gli altri. 

Il maggiore coinvolgimento dei giovani e delle donne nelle varie attività del 

Distretto si è dimostrato una carta vincente: i molti Leo e le molte socie che sono 

stati inseriti nei Comitati e negli organi di gestione hanno dimostrato – con la loro 

professionalità e il loro impegno – di essere un supporto permanente e 

irrinunciabile, una fonte inaspettata di idee e di azione. 
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Grazie ai giovani e alle donne, il Distretto ha collezionato tre convegni interessanti 

e seguiti da numerosi soci: 

a) “New Voices”, organizzato a Roma dal Multidistretto per trattare il ruolo e il 

rilancio delle donne nell’Associazione 

b) “I Lions per la famiglia”, organizzato ad Assisi dal Comitato distrettuale, sulle 

conseguenze della separazione dei genitori 

c) “Imprese e disabilità”, organizzato a Roma dal Comitato distrettuale, per 

dibattere sul diritto al lavoro delle persone disabili. 

Un interessante convegno, che richiamerà molti appassionati della nostra storia 

nazionale, si terrà dopo il congresso e sarà incentrato sulla figura di Aldo Moro, 

con rivelazioni inedite all’esame degli studiosi. 

Non mi soffermo sugli altri successi se non per ringraziare i comitati e i club che 

si sono prodigati per ottenerli; poiché i successi del distretto non sono solo del 

governatore, ma di tutti quelli che vi concorrono. 

SERVIRE I CLUB 

Ho visitato finora 120 club e sono rimasta stupita dall’attività che viene svolta da 

ciascuno di essi. 

Non c’è club che non abbia svolto servizio, chi in forma privata e chi a contatto 

con le istituzioni: service di routine con obiettivi costanti o service di progetto con 

obiettivi variabili, ma tutti tesi a fare qualcosa per gli altri. 

Le mie visite non sono state un giro d’onore ma una missione tesa a dimostrare 

la vicinanza del distretto ai club. 

Nel corso della visita non ho fatto domande ma ho solo dato risposte: tra me e i 

soci si è aperto un dialogo concreto e costruttivo, destinato a continuare perché 

apprezzato e innovativo. 

Nessun singolo socio è stato trascurato ma, al contrario, ho posto tutti i soci a 

loro agio anche per avanzare critiche costruttive; ne abbiamo guadagnato 

entrambi: il Governatore per acquisire utili informazioni e il socio per essere stato 

protagonista della visita al club. 

Condivisione e soddisfazione da entrambi le parti. 

Questo dialogo mi ha consentito di capire – e di trasferire al prossimo 

Governatore – i punti di forza e di debolezza di ciascun club. 
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Per quanto riguarda i punti di debolezza, il mio intervento è stato immediato, sia 

che si fosse trattato di aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari o di servizio. 

E non c’è stato caso che non sia stato risolto: i club presenti al congresso 

possono essere testimoni di questo mio impegno. 

Molto lavoro è stato fatto dai 28 comitati istituiti per favorire i service dei club alla 

comunità, di cui 13 destinati soprattutto all’educazione e ai problemi dei giovani. 

In quest’anno sociale sono nati due nuovi Lions Clubs (Roma Tiberis Novus e 

Genuri Sardinia Cyber Work), nonché il nuovo Leo Club Foligno. 

Ad essi va il mio e il vostro augurio di lunga vita e fattiva operatività. 

SERVIRE IL LIONISMO 

Il lionismo è un pensiero che si trasforma in azione per dare a chi ha meno di noi. 

Chi esercita il lionismo non deve attendersi nulla se non la soddisfazione di aver 

fatto qualcosa per gli altri. 

Il ruolo del Governatore è il servizio prestato da un socio per un anno della sua 

vita, dal quale non deve attendersi nulla in cambio, né per il presente né per il 

futuro. 

Il vostro Governatore si è speso per gestire e amministrare il distretto al fine di 

far crescere i club e i soci dei club; di questo sono soddisfatta e questa 

soddisfazione cancella tutte le fatiche sopportate. 

Ovviamente condivido questa soddisfazione con tutta la squadra che ha 

collaborato con me: Past Governatori, DG Team, lo Staff, i Delegati, i Consulenti, 

il Gabinetto distrettuale con i Presidenti di Circoscrizione e di Zona; senza 

dimenticare gli Officer distrettuali impegnati nell’organizzazione interna, nei 

comitati al servizio della comunità, nel GAT (Global Action Team), nelle aree del 

service globale Lions Forward. 

Rivolgo un ringraziamento anche ai Revisori legali, sentinelle della buona 

amministrazione delle risorse economiche. 

Infine un apprezzamento convinto e affettuoso nei confronti dei Leo, per la loro 

spontanea collaborazione e la decisione di svolgere nel nostro Distretto il loro 

congresso nazionale. 

Al ritorno dalla Convention di Milano, rientrerò ad operare nel mio club e affiderò 

le chiavi del distretto al nuovo Governatore Massimo Paggi, al quale auguro i 

migliori successi per sé e per il lionismo. 
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Al termine dell’intervento, la relazione del Governatore viene approvata per 

acclamazione. 

8 Relazione del Segretario distrettuale 

Il Segretario Manlio Orlandi svolge la sua relazione, al termine della quale 

viene approvata per acclamazione. 

9. Relazione del Tesoriere distrettuale 

Il Tesoriere Federico Alesiani svolge la sua relazione, al termine della quale 

viene approvata per acclamazione. 

10. Relazione del Collegio dei Revisori legali 

Fernando Giuseppetti svolge la sua relazione dichiarando la legittimità delle 

operazioni contabili e la loro conformità alla normativa civilistica vigente. 

La relazione viene approvata per acclamazione. 

11. Nomina per sorteggio dei Revisori legali e costituzione del Collegio 

Hanno presentato la loro candidatura nei termini sette soci, ma due di essi 

sono stati scartati perché non in possesso di tutti i requisiti. 

Pertanto verranno sorteggiati i nomi di Enrico Chiricotto, Vincenzo Fragolino, 

Salvatore Pallisco, Marcello Planta, Gianmario Tiana. 

Inseriti i nomi nell’urna, vengono estratti nell’ordine: Vincenzo Fragolino (LC 

Roma Pantheon), Salvatore Pallisco (LC Fondi), Gianmario Tiana LC 

Goceano), Marcello Planta (LC Roma Palatinum) ed Enrico Chiricotto (LC 

Roma Aurelium). 

Pertanto il Collegio, a norma di regolamento, risulta così composto: 

Revisori effettivi: Salvatore Pallisco Presidente, Vincenzo Fragolino e 

Gianmario Tiana Membri. 

Revisori supplenti: Enrico Chiricotto e Marcello Planta. 

12. Designazione dei membri relativi alle Commissioni multidistrettuali “Affari 

legali” e “Attività di servizio” (Art.18 del Regolamento multidistrettuale in 

vigore dal 1° luglio 2018) 

Il Governatore informa che il Gabinetto distrettuale ha designato, su sua 

chiamata, i seguenti membri: 

• Pietro Pegoraro alla Commissione “Affari legali” 

• Michele Martella alla Commissione “Attività di servizio” 
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Entrambe le designazioni vengono approvate per acclamazione 

La seduta viene sospesa per la pausa pranzo e ripresa alle ore 15.30. 

• Emendamenti al regolamento distrettuale e votazioni 

In assenza del responsabile della Commissione statuti e regolamenti, Mario 

Paolini, la relazione viene svolta dal membro di diritto Alessandra Rossi la 

quale, constatato che tutti i delegati sono in possesso del testo da emendare 

e delle proposte di emendamento, inviati loro nei termini e nei modi previsti 

dalla normativa interna, passa ad illustrare ogni singola proposta 

ARTICOLO I - Nomine e approvazione dei candidati all’incarico di Terzo Vice 

Presidente Internazionale e Direttore Internazionale 

Sezione 2 - Commissione Elettorale 

All'inizio del suo mandato il Governatore nominerà la Commissione Elettorale 

formata da tre Past Governatori in regola con il Distretto e l’Associazione 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 regolarizzare la 

documentazione eventualmente errata o deficitaria. In ogni modo la commissione 

dovrà adottare e rendere nota al Governatore la propria decisione entro il 20 

settembre. 

Messa ai voti, la sezione 2 dell’articolo I viene approvata a larga maggioranza. 

Sezione 3 - Discorso di supporto 

Ciascun candidato avrà diritto a un discorso elettorale per la propria candidatura 

della durata massima di otto (8) minuti. 

Messa ai voti, la sezione 3 dell’articolo 1 viene approvata a larga maggioranza. 

ARTICOLO II - Candidature, elezioni e nomine distrettuali 

Sezione 1 - Commissione Elettorale 

All’inizio del suo mandato, il Governatore, sentito il Gabinetto Distrettuale, 

nominerà la Commissione Elettorale composta da tre Past Governatori che non 

siano stati eletti e non ricoprano alcun incarico nel Gabinetto Distrettuale o a 

livello internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, ed appartenenti a tre 

diversi club del Distretto, ed inviterà tutti i club a trasmettere eventuali candidature 

di soci del club per la carica di Governatore, di Primo e di Secondo Vice 



 

12 
 

Governatore. Ciascuno dei commissari dovrà essere socio in regola di un Lions 

Club – pure esso in regola con l’Associazione ed il Distretto – diverso da quello 

degli altri componenti la Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale 

avrà il compito di esaminare le candidature rispettivamente a Governatore, a 

Primo e a Secondo Vice Governatore, di accertarne i requisiti, di dichiarare 

l’eleggibilità di ogni candidato, e di tramettere al Governatore le proprie 

conclusioni utilizzando l’allegato G per la nomina del Governatore, e 

rispettivamente gli allegati H ed I per la nomina del Primo e del Secondo Vice 

Governatore. 

La Commissione Elettorale si riunirà per l’esame delle candidature entro il 10 

febbraio; in caso di omissione o deficienze della documentazione attinente alla 

regolarità della candidatura la Commissione Elettorale concederà un termine 

perentorio all’interessato per la regolarizzazione; in ogni caso il comitato dovrà 

adottare e rendere nota al Governatore la propria decisione entro il 20 febbraio. 

Messa ai voti, la sezione 1 dell’articolo II viene approvata a larga maggioranza. 

Sezione 2 - Presentazione delle candidature alle cariche di Governatore e di 

Primo e Secondo Vice Governatore 

Le proposte di candidatura alle cariche di Governatore, 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 internazionale, dovranno essere 

inoltrate, a cura del Lions Club a cui appartiene il candidato, al Governatore non 

prima del 1° gennaio e non più tardi del 31 gennaio 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 accompagnate dall’accettazione del candidato. 

Soltanto dopo il 20 febbraio si potrà propagandare la candidatura dei candidati 

(Governatore e Vice Governatori) dichiarati eleggibili; tale propaganda dovrà 

terminare dal giorno precedente le elezioni, fino al termine delle stesse e sarà 

vietata in tutta l’area congressuale. Il Comitato Organizzatore del Congresso ha 

la responsabilità del rispetto di quanto precede. Nessun socio nel corso dell’anno 
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lionistico in cui presta servizio come Officer distrettuale può presentare la propria 

candidatura per concorrere all’elezione per la carica di Secondo Vice 

Governatore. 

Messa ai voti, la sezione 2 dell’articolo II viene approvata a larga maggioranza. 

Il candidato alla carica di Secondo Vice Governatore dovrà: 
(omissis) 

Ad ogni candidato alla carica di Secondo Vice Governatore sarà consentito un 

discorso di sostegno della propria candidatura di non oltre otto (8) minuti. 

Adeguamento del comma alla Sezione 3 dell’Articolo I. 

ARTICOLO V - Comitati Distrettuali 

Sezione 4 - Consulta del Governatore 

La Consulta del Governatore è formata dai Past Officer Internazionali del 

Distretto e dai Past Governatori del Distretto che siano soci in regola di club in 

regola. 

La Consulta avrà carattere consultivo, si riunisce quando e dove stabilito dal 

Governatore distrettuale, sotto la sua guida e previo invio dell’ordine del giorno. 

Messa ai voti, la sezione 4 dell’articolo V viene approvata a larga maggioranza. 

ARTICOLO VII - Congressi distrettuali 

Sezione 10 - Commissione Elettorale 

All’inizio del suo mandato il Governatore nominerà una Commissione Elettorale 

unica sia per le candidature ad Officer Internazionale, sia per le candidature e 

Governatore distrettuale e a 1° e 2° Vice Governatore distrettuale. 

La Commissione sarà formata da tre Past Governatori, di cui uno con funzioni di 

Presidente, con il compito di controllare i requisiti di ciascun candidato e di 

stabilirne l’eleggibilità. 

Messa ai voti, la sezione 10 dell’articolo VII viene approvata a larga maggioranza. 

ALLEGATO D - Norme di procedura per il congresso distrettuale 

Norma 4 
1. La Commissione Elettorale per le candidature a Officer internazionale, a 

Governatore e a 1° e 2° Vice Governatore sarà nominata dal Governatore 

all’inizio del suo mandato e sarà formata da tre Past Governatori, di cui uno 

con funzioni di Presidente, con il compito di controllare i requisiti di ciascun 

candidato e di stabilirne l’eleggibilità. 
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Messa ai voti, la norma 4 dell’allegato D viene approvata a larga maggioranza. 

• Riconoscimenti del Governatore ai Club e agli Officer 

Al termine delle votazioni, il Governatore dà corso ai numerosi riconoscimenti 

ai club che si sono maggiormente distinti, nonché agli officer distrettuali che 

hanno dato la loro preziosa collaborazione e che vengono singolarmente e 

calorosamente applauditi. 

Infine assegna l’atteso Leone d’Oro al Lions Club Cagliari Villanova per il forte 

impulso dato ai service, la perfetta organizzazione interna e il notevole 

impegno profuso da ciascun socio. 

Un secondo Leone d’Oro viene assegnato al Lions Club Fondi sia per i lodevoli 

risultati raggiunti nell’effettuazione dei service, sia alla memoria del compianto 

socio del club Carlo Padula, che fu il primo Governatore ad introdurre la 

consegna del Leone d’Oro al miglior club del Distretto. 

La consegna di entrambi i Leoni d’Oro viene calorosamente applaudita. 

Alle ore 18.00 la seduta viene tolta e aggiornata alla domenica mattina 

 
RIPRESA DEI LAVORI CONGRESSUALI 

Domenica 19 maggio 
Presentazione dei candidati e parere della Commissione elettorale 

a) Presentazione dei candidati 

Il Presidente della Commissione Elettorale, Pietro Pegoraro, dà lettura dei 

curricula dei due candidati alla carica di 2° Vice Governatore, Silverio 

Forteleoni ed Enrico Valdes, e ne annuncia la regolare candidabilità. 

b) Interventi dei candidati 

Prendono la parola, per estrazione a sorte, Enrico Valdes e Silverio Forteleoni, 

i quali, al termine del loro intervento, vengono applauditi dall’Assemblea. 

c) ll Governatore comunica i nominativi dei rappresentanti di lista dei candidati: 

• Massimo Paggi, candidato Governatore, Maurizio Ercolanetti 

• Quintino Mezzoprete, candidato 1° Vice Governatore, Roberto Fava 

• Quintino Forteleoni, candidato 2° Vice Governatore, Franco Piga (LC 

Cagliari Host 
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• Enrico Valdes, candidato 2° Vice Governatore, Francesco Gioi (LC 

Villacidro). 

d) Apertura del seggio elettorale e votazioni per l’elezione del Governatore, del 

1° Vice Governatore e del 2° Vice Governatore 

Terminate le procedure introduttive, il Governatore dichiara aperto il seggio 

elettorale e, a norma di statuto, sospende i lavori congressuali e passa alla 

trattazione di argomenti che non richiedono votazioni. 

• Concerto del vincitore della borsa di studio istituita dal Distretto 

Il Governatore annuncia che il Distretto, in collaborazione con l’A.GI.MUS. - 

Associazione Giovanile Musicale - ha istituito una borsa di studio a favore di 

una giovane musicista dell’Accademia di Santa Cecilia, particolarmente 

distintasi per capacità e impegno; chiama quindi la flautista Federica Inson ad 

esibirsi sul palco. 

La flautista, dopo avere eseguito magistralmente opere di Mozart e 

Mendelssohn, viene calorosamente applaudita e le viene consegnata la borsa 

di studio del valore di 1.000 euro. 

• Presentazione dei giovani partecipanti agli Scambi Giovanili 

La responsabile Sandra Becostrino sale sul palco con i giovani ormai pronti 

per la partenza, che saranno gli ambasciatori del Distretto 108L nel mondo. 

Viene proiettato un filmato relativo al campo giovani avente come attori i 

ragazzi arrivati in Italia e i luoghi da loro visitati. 

• Chiusura del seggio elettorale e inizio dello scrutinio 

Alle ore 12,00 il Governatore dichiara chiuso il seggio elettorale e hanno inizio 

le operazioni di scrutinio. 

• Intervento del PDG Naldo Anselmi  

Naldo Anselmi effettua un rapido excursus delle vicende più ragguardevoli del 

Distretto 108L nel sessantennio della sua vita, soffermandosi in modo 

particolare sui service realizzati nel suo ambito a tutti i livelli di ciascuna 

regione. 

Illustra l’opuscolo realizzato dal Comitato da lui presieduto, che ha trovato 

accoglimento positivo da parte di tutti i club. 

La sala applaude calorosamente. 
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• Scelta della sede del Congresso d’Autunno 

Il Governatore fa presente che, nei termini stabiliti dal regolamento, nessun 

club ha avanzato la propria candidatura ad ospitare il prossimo congresso. Di 

conseguenza, il Governatore ha sondato vari club ottenendo la disponibilità 

del Club Cagliari Host. 

Sottopone, quindi, all’assemblea la candidatura di Cagliari per lo svolgimento 

del prossimo Congresso d’Autunno. 

Il Congresso approva per acclamazione. 

• Interventi dei delegati 

Nessun delegato chiede di intervenire 

• Comunicazione dell’esito della votazione per il Governatore, il 1° Vice 

Governatore e il 2° Vice Governatore 

In possesso del verbale della Commissione elettorale, il Governatore 

comunica che il numero dei votanti è pari a 295 e, in base ai risultati dello 

scrutinio, dà corso alla proclamazione degli eletti: 

a) alla carica di 1° Vice Governatore viene proclamato eletto Quintino 

Mezzoprete con 249 voti, 44 NO e 2 schede bianche; 

b) alla carica di Governatore viene proclamato eletto Massimo Paggi con 264 

voti, 28 NO e tre schede bianche; 

c) alla carica di 2° Vice Governatore, alla presenza di una scheda nulla, hanno 

ottenuto voti: 

P Enrico Valdes 100 

P Silverio Forteleoni 194. 

Il Governatore proclama eletto a 2° Vice Governatore Silverio Forteleoni, tra i 

ripetuti applausi dell’assemblea. 

L’Assemblea applaude 

Prendono quindi la parola il Governatore eletto Massimo Paggi, il 1° Vice 

Governatore Quintino Mezzoprete e il 2° Vice Governatore Silverio Forteleoni, 

che ringraziano i delegati. 

Conclusioni del Governatore 
Il Governatore Leda Puppa ringrazia il Comitato organizzatore per l’ottima 

organizzazione del Congresso. 
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Sottolinea i punti salienti dell’attività svolta dal Distretto e ne riassume i risultati. 

Ringrazia infine i delegati per il loro contributo al dibattito congressuale e rivolge 

un sentito augurio di buon lavoro agli eletti, dando appuntamento al Congresso 

nazionale di Montecatini e alla Convention internazionale di Milano. 

Alle ore 13.30 del 19 maggio 2019, il Presidente dichiara conclusi i lavori 

congressuali. 

Il Segretario del Congresso      Il Presidente 

Manlio Orlandi                             Leda Puppa             

                                         


