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VERBALE 

del 59° Congresso di Primavera del Distretto Lions 108L, 

tenutosi presso l’Hotel Duca d’Este, sito in Tivoli, Via Tiburtina Valeria 330 

 

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 5 e 6 maggio 2018, 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 Rocco 

Falcone, assistito dal Segretario Silverio Forteleoni, con il seguente ordine del 

giorno: 

Sabato, 5 maggio 2018 

09.30/13.00 – Verifica Poteri  

10.00 – Apertura dei lavori congressuali 

• Benvenuto del Cerimoniere distrettuale 

• Onori alle bandiere 

• Saluto del Presidente L.C Tivoli D’Este Luisa Rettighieri 

• Saluto del Presidente di Zona Alessandra Rossi 

• Saluto del Presidente di Circoscrizione Renato Recchia 

• Interventi delle autorità lionistiche, civili, militari e religiose 

• Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

• Nomina dei Questori e costituzione del Seggio elettorale 

• Consegna dei premi ai vincitori del Poster per la Pace 

• Relazione del Governatore 
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14:30/20:00 – Verifica Poteri 

15:30 – Lavori congressuali 

• Relazione del Segretario distrettuale 

• Relazione del Tesoriere distrettuale con presentazione della 

situazione contabile al 31 marzo 2018 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Nomina per sorteggio dei Revisori dei Conti e costituzione del Collegio 

• Eventuali interventi dei Delegati 

17.00 – Relazione del Responsabile dei Comitati Giancarlo Scivoletto 

17.20 – Relazione del Delegato alla Convention Tiziana Sechi 

17.30 – Eventuali interventi 

18.30 – Conclusioni del Governatore 

Domenica 6 maggio 2018 

9:00 – Saluto del Direttore Internazionale Sandro Castellana 

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 

11:30 – Chiusura del seggio elettorale e inizio dello scrutinio 

12:30 – Comunicazione dell’esito della votazione per il Governatore, il 1° Vice 

Governatore e il 2° Vice Governatore 

12:30/13.30 – Eventuale ballottaggio fra i candidati alla carica di 2° Vice 

Governatore 

13.30 – Comunicazione dell’esito della votazione e dell’eventuale ballottaggio 

13:45 – Chiusura dei lavori 
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LAVORI CONGRESSUALI 
Sabato 5 maggio 

Ore 9.30: Insediamento della Commissione Verifica Poteri, presieduta dal 

Tesoriere distrettuale Enrico Chiricotto 

Ore 10.00: Apertura dei lavori congressuali 

a. Il Cerimoniere distrettuale, Marco Fantauzzi, porge il benvenuto ai presenti 

e invita il Governatore a dare il tocco della campana. 

b. Onori alle bandiere 

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

nazionali che vengono deposte sul palco. 

c. Saluto del Presidente del Comitato organizzatore, Luisa Rettighieri 

d. Interventi delle autorità lionistiche 

• Saluto del Presidente della Zona 3C, Alessandra Rossi 

• Saluto del Presidente della 3a Circoscrizione, Renato Recchia 

• Saluto del 2° Vice Governatore, Massimo Paggi 

• Saluto del 1° Vice Governatore Leda Puppa 

• Saluto dell’Immediato Past Governatore Eugenio Ficorilli 

Tutti gli interventi vengono vivamente applauditi dall’Assemblea. 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

L’Ufficio di Presidenza risulta così composto: Governatore Rocco Falcone, 1° 

Vice Governatore Leda Puppa, 2° Vice Governatore Massimo Paggi, 

Segretario distrettuale Silverio Forteleoni; Presidenti di Circoscrizione: 

Florindo Biasucci, Paolo Rosicarelli, Renato Recchia, Bruno Cirica, Elisa De 

Bartolo, Patrizia Meloni, Angelo Crabolu, Manlio Orlandi, Rosalba Bruno. 

L’Assemblea approva con un applauso. 
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2. Nomina dei Questori e costituzione del seggio elettorale 

Vengono nominati i Questori e il seggio elettorale è così composto: Presidente 

Gervasio Marini; membri: Fabrizio Carmenati, Piergiorgio Loi, Cesare Morgia, 

Alessandra Rossi, Gianni Turina, Luciano Addis, Paola Porrazzo, Federica 

Ravacchioli. 

Questori: Franco Panu, Roberto Ginesu, Vittorio Romerio, Antonio Ansalone, 

Salvo Iannì, Alessio Dorelli. 

L’Assemblea approva con un applauso. 

3. Relazione del Governatore  

Ringrazio l’IPDG Eugenio Ficorilli che mi ha trasmesso la sua esperienza di 

Governatore e ha saputo sempre dare i giusti consigli; il 1° Vice Governatore 

Leda Puppa che per tutto l’anno mi è stata vicina condividendo le decisioni e 

facendole sue e ha spesso lasciato a casa il distintivo di 1° Vice Governatore 

per diventare l’autista di fiducia del Governatore. Grazie Leda per avermi 

scarrozzato tutto l’anno.  

Per il 2° Vice Governatore Massimo Paggi dovrei ripetere quanto già detto per 

Leda, vorrei però aggiungere che con lui, oltre ad approvare programmi e 

decisioni, abbiamo condiviso e cementato una profonda amicizia, cosa che 

con Eugenio e Leda era in essere da tempo. 

Ringrazio il Segretario Distrettuale Silverio Forteleoni, il più prezioso dei miei 

fidati collaboratori, che mi ha dato la sua completa e totale disponibilità, e in 

silenzio e con abnegazione ha condiviso con me l’impegno e l’onere della 

gestione del Distretto. Ha posto altresì a mia disposizione la sua esperienza e 

maestria nel realizzare il mio guidoncino. Grazie Silverio, amico sincero non lo 

dimenticherò mai. Ringrazio il Tesoriere Distrettuale Enrico Chiricotto, la 

gentilezza e la cortesia fatta persona: ho lavorato accanto a un gran signore 

che con il sorriso ha gestito in maniera magistrale le finanze del Distretto; il 

DIT Guido Alberti, il quale investito di un ruolo che non conosceva, si è sempre 
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adoperato con serietà e disponibilità e ha contribuito alla sistemazione di 

alcune posizioni da tempo sospese; il Cerimoniere Distrettuale Marco 

Fantauzzi, aiutato dal phisique du role, che è sempre stato impeccabile, vicino 

alle esigenze del Distretto dimostrando la bontà della scelta sul suo nome. In 

ciò è stato perfettamente coadiuvato da Michele Pappalardo, Fabrizio 

Simonetti, Giorgio Parisi e Gabriele Asunis. Infine, ma non per ultimo, il mio 

più sincero ringraziamento va all’intero Gabinetto dal quale ho avuto la 

collaborazione che mi aspettavo.  

Ci tengo a ringraziare Mauro Bellachioma, Direttore di Lionismo, che ha 

portato l’ultra quarantennale esperienza di giornalista al servizio della nostra 

rivista, regalandoci un giornale snello, interessante nella parte grafica e 

profondo negli argomenti trattati. Per chi non lo conosceva si è parlato di una 

scommessa al buio. La risposta ve la posso dare io: la scommessa è stata 

vinta alla grande.  

Un grazie va ai responsabili dei Comitati, agli Officer e a quanti, senza 

particolari incarichi, per tutto l’anno hanno dato sempre un costante supporto 

a testimonianza del fatto che per lavorare e collaborare fattivamente non è 

indispensabile avere l’incarico ufficiale. L’ultimo pensiero, ma non per questo 

meno importante, va a tutti voi, Club e Soci, che oltre alle attività istituzionali, 

mi avete dato forza con il vostro affetto e la vostra amicizia. 

Nel momento in cui mi accingevo ad assumere la prestigiosa e onerosa carica 

di Governatore di un Distretto grande e glorioso ero ben conscio delle 

problematiche da affrontare. Sapevo altresì che esse avrebbero totalmente 

assorbito ogni mia energia, cosa che ho affrontato con serenità e totale 

disponibilità. Non sono stato solo perché ho potuto contare sulla leale 

collaborazione di persone che hanno donato spalle, braccia, mente e cuore 

per il Distretto. Senza il loro disinteressato appoggio non so se avrei avuto la 

forza e la capacità di arrivare fino in fondo. Abbiamo superato un vecchio detto 
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dei partecipanti agli incontri distrettuali: parlano sempre gli stessi. Non è stato 

così. A Spoleto abbiamo dato la possibilità ai Club di confrontarsi in aule 

tematiche. Il sito distrettuale è in costante implementazione e deve diventare 

sempre più uno strumento di consultazione per la corretta gestione del club. 

La comunicazione Distretto - Club - Soci è cambiata radicalmente e ogni 

notizia di rilievo, ogni evento, ogni invito è rivolto direttamente a ciascun socio 

per averne il loro maggiore coinvolgimento nella vita del Distretto, che, 

contrariamente a quanto taluni ritengono, appartiene ai soci e ai club, salvo 

che per alcune figure, come quella del sottoscritto, che per un anno hanno il 

piacere di amministrare e coordinare. 

Una nota negativa dell’annata è stata la chiusura di ben tre club per la salvezza 

dei quali sono state adottate, pur senza successo, tutte le azioni di recupero. 

Un club, per ritenersi tale, deve riunirsi regolarmente e partecipare alla vita del 

Distretto (dalle riunioni di zona fino ai congressi deve svolgere attività). Deve 

svolgere attività finalizzate al territorio e alle indicazioni dell’associazione, 

pagare le quote, inviare i rapporti e ricevere il Governatore. In mancanza di 

questi presupposti, alle strutture distrettuali non compete altro che procedere 

alla dolorosa cancellazione.  

Le ultime considerazioni riguardano due argomenti a me molto cari e sui quali 

ho incentrato l’intero impegno: la continuità e il significato della parola NOI. 

La continuità, già in atto dallo scorso anno, non è un argomento sterile né un 

progetto facile, ma pone a confronto il passato, il presente e il futuro tramite la 

stretta collaborazione tra i Governatori che occupano questo spazio 

temporale. Non è una cosa facile come potrebbe sembrare ma pone uno di 

fronte all’altra persone con una cultura, una esperienza professionale e 

soprattutto aspetti caratteriali spesso diversi, ma l’impresa la stiamo portando 

avanti con la forza, la volontà e il desiderio che un Distretto solido e unito come 

il nostro ci danno. Mi scuso pertanto se in questo difficile percorso ho urtato la 
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sensibilità di chi questo progetto lo dovrà continuare ma la stima, la fiducia, 

l’amicizia e il profondo aspetto hanno rappresentato la giusta medicina per 

superare piccoli momenti di difficoltà. 

Chiudo come ho iniziato, parlando di NOI. Un concetto non da tutti inteso nel 

suo profondo significato. 

NOI è il DG Team (per chi non lo conoscesse, il termine significa il 

Governatore, il 1° Vice Governatore e il 2° Vice Governatore). 

NOI è il Governatore quando si confronta e condivide le decisioni con il suo 

Segretario, con il suo Tesoriere, con il suo Cerimoniere. 

NOI è il Governatore che si avvale dell’esperienza e della sensibilità del suo 

Gabinetto Distrettuale. 

NOI è il Governatore quando incontra i Club e nel dialogo tra un Governatore-

Socio e i componenti del Club il rapporto che si instaura è quello tra amici. 

NOI è il Governatore quando anche telefonicamente sente singoli soci dai 

quali trae spunti, idee che rappresentano sempre un momento di crescita. 

NOI è il Governatore che ascolta voi dissenzienti e cerca, nei limiti delle 

possibilità, di dirimere i dissidi facendo, se necessario, un passo indietro. 

NOI non è il Governatore che legge missive anonime dietro le quali la 

vigliaccheria di chi non ha il coraggio di firmarsi non merita neanche il rispetto 

delle idee. 

Tutto il resto è NOI. Solo NOI e vi prego di riservarmi un ultimo regalo. Vorrei 

che tutti VOI, presenti oggi in sala e quanti non sono potuti essere oggi qua, 

di sentirsi una parte importante e fondamentale del concetto del NOI. 

Al termine dell’intervento, la relazione del Governatore viene approvata per 

acclamazione. 

Ore 14.30: Insediamento della Commissione Verifica Poteri 

Ore 15.30: Ripresa dei lavori congressuali 
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1. Relazione del Segretario distrettuale 

Il Segretario Silverio Forteleoni svolge la sua relazione, al termine della 

quale viene approvata per acclamazione. 

2. Relazione del Tesoriere distrettuale 

Enrico Chiricotto svolge la sua relazione fornendo ampia informativa sulla 

contabilità delle entrate e delle uscite, che si conclude con la previsione di 

un consistente saldo attivo. 

L’Assemblea approva per acclamazione. 

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Roberto Coccia svolge la sua relazione dichiarando la legittimità delle 

operazioni contabili e la loro conformità alla normativa civilistica vigente. 

L’Assemblea applaude. 

4. Interventi dei Delegati 

Relazione del Responsabile dei Comitati Giancarlo Scivoletto 

Il relatore, dopo i saluti di rito, fa presente che non è stato possibile esporre 

banner e foto sulle iniziative dei vari comitati perché molte sono ancora in corso 

d’opera. A fine giugno, a conclusione di questo anno lionistico verrà preparata 

una relazione dettagliata completa di foto; pertanto, i responsabili dei vari comitati 

sono invitati a inviare materiale. Il bilancio del lavoro svolto finora dai vari comitati 

è positivo. 

Relazione del Delegato alla Convention Tiziana Sechi 

Viene presentato con delle slide il sito della Convention 2019 che si terrà a 

Milano. Ogni distretto ha nominato un proprio rappresentante all’interno del 

comitato e, per ogni comunicazione, bisogna rivolgersi al rappresentante 

ufficiale. 

Viene richiesta l’adesione di volontari disponibili a qualche turno della durata di 

sei ore circa; viene rivolto l’invito a partecipare in massa sia alla parata che ai 
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lavori della convention; per la modalità di iscrizione e per la tempistica è 

opportuno visitare il sito ufficiale. 

Interventi a richiesta dei delegati 

Paola Porrazzo invita i club a comunicare i vari service effettuati ai comitati di 

riferimento in modo che possano essere conosciuti da più persone. 

Stefano Murace, coordinatore del comitato gemellaggi, ricorda l’importanza di 

questi ultimi e fa un breve resoconto sul gemellaggio distrettuale tra il nostro 

distretto e il distretto spagnolo/canario 116B. 

Antonio Contu, comitato per la raccolta degli occhiali usati, fa presente che ne ha 

ricevuto 29.000 da 57 club e invita gli altri club ad inviare occhiali per raggiungere 

l’obiettivo prefissato di 40.000 unità; ricorda che l’invio deve essere fatto a lui e 

non alla sede di Chivasso. 

Enzo Pagani ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al Lions Day distrettuale 

e ai Lions Day regionali e, considerato che le immagini rendono più delle parole, 

viene proiettata una presentazione che raccoglie foto e momenti di questa 

particolare giornata. 

Giacomo Marchetti, coordinatore del tema di studio nazionale, fa presente che il 

tema è stato affrontato dai singoli club, in interclub e a livello di 

zona/circoscrizione; risulta che ci sono ancora lavori in corso con convegni 

organizzati in varie scuole. 

Maria Pia Baldo, comitato associazionismo femminile e familiare, fa presente di 

aver fatto un esame attento sulla presenza delle donne nei vari club e che da tale 

esame è emerso che il 40% dei soci sono donne e che molte rivestono il ruolo di 

presidente. È stato organizzato un convegno in occasione della festa delle donne, 

8 marzo, al quale hanno partecipato diverse associazioni, ed è stato rilevato che 

l’associazione che detiene il primato della presenza femminile sia proprio la 

nostra. 
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Luciano Addis, service Viva Sofia, ringrazia i club che hanno già effettuato 33 

eventi raggiungendo 1954 persone e altri ne hanno in calendario; ricorda che il 

service in questione è praticamente a costo zero ma è di grande impatto sociale. 

Federica Ravacchioli, coordinatrice del service Poster per la Pace, ricorda che 

questo è un concorso internazionale che interessa tutti i lions. Quest’anno si 

festeggia il trentennale e il nostro Distretto ha voluto dare un riconoscimento alle 

scuole nostre partner da anni, consegnando una targa a ricordo e a 

testimonianza delle attività svolte e del coinvolgimento degli alunni. Comunica 

che il tema del concorso 2018/2019 sarà la solidarietà. 

Conclusioni del Governatore 

Il Governatore ringrazia tutti gli intervenuti per il lavoro svolto e puntualizza alcuni 

dei temi trattati dando la possibilità ai presenti di conoscere più dettagliatamente 

le attività svolte nel distretto. 

Alle 18.45 la seduta viene aggiornata alla domenica mattina 

 
Domenica 6 maggio 

1.  All’apertura dei lavori il cerimoniere distrettuale dà il benvenuto a tutti e passa 

la parola al Governatore il quale, dopo i saluti di rito, passa alla premiazione 

del vincitore del poster per la pace dando lettura del verbale redatto dalla 

commissione giudicatrice degli elaborati così composta: 

• Silverio Forteleoni, segretario distrettuale 

• Federica Ravacchioli, coordinatrice del service 

• Nicola Bellezza, coordinatore del comitato cultura e arte 

• Maria Patrizia Campanella, responsabile settore cultura e arte. 

La consegna dell’attestato viene effettuata dal Governatore al 1° classificato, 

Miranda Frova (scuola media Roberto Rossellini di Formello) presentato dal 

club Sacrofano. 

L’Assemblea prende atto con un applauso 
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2 Nomina per sorteggio dei Revisori legali e costituzione del Collegio 

Il Governatore dà lettura dell’articolo che regola l’elezione dei revisori legali e 

comunica che sono pervenute numerose candidature, alcune delle quali non 

sono state accettate perché i candidati non avevano i requisiti richiesti. 

Dopo essere stati inseriti nell’urna i nominativi di sei soci in possesso dei 

requisiti richiesti, vengono estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 

a) Paolo Spaccatini (LC Narni) 

b) Enrico Chiricotto (LC Roma Aurelium) 

c)  Fernando Giuseppetti (LC Roma Pantheon) 

d) Giampiero de’ Virgiliis (LC Roma Parioli N.C.) 

e) Marina Magliozzi (LC Latina Host) 

f) Roberto Mencarelli (LC Perugia Concordia). 

Vengono quindi nominati revisori effettivi Paolo Spaccatini, Enrico Chiricotto e 

Fernando Giuseppetti; supplenti, Marina Magliozzi e Giampiero de’ Virgiliis. 

Poiché il socio più anziano risulta essere Fernando Giuseppetti,, quest’ultimo 

viene nominato presidente del Collegio. 

L’Assemblea approva per acclamazione 

Presentazione dei candidati e parere della Commissione elettorale 

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

• Leda Puppa, candidato governatore, Luisa Rettighieri 

• Massimo Paggi, candidato 1° Vice governatore, Arcangelo Trovellesi 

• Antonio Marchetti, candidato 2° Vice governatore, Carlo Vella 

• Quintino Mezzoprete, candidato 2° Vice governatore, Maria T. Moschini 

• Fabrizio Sciarretta, candidato 2° vice governatore, Arianna Botti. 

b) Presentazione dei candidati 

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

curricula dei tre candidati alla carica di 2° Vice Governatore, Antonio Marchetti, 

Quintino Mezzoprete e Fabrizio Sciarretta. 
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c) Interventi dei candidati 

Prendono la parola, per estrazione a sorte, Quintino Mezzoprete, Antonio 

Marchetti e Fabrizio Sciarretta i quali, al termine del loro intervento, vengono 

applauditi dall’Assemblea. 

Prendono inoltre la parola, per il loro discorso di sostegno, Naldo Anselmi a 

favore di Quintino Mezzoprete e Alessia Gerli a favore di Fabrizio Sciarretta. 

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

1° Vice Governatore e del 2° Vice Governatore 

Terminati gli interventi dei candidati, 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. 

• Presentazione dei ragazzi che parteciperanno agli scambi giovanili 

La responsabile Sandra Becostrino indica la macchia di colore che i giovani 

formano in sala. I ragazzi ormai pronti per la partenza e saranno gli 

ambasciatori del Distretto 108L nel mondo. Viene proiettato un filmato relativo 

al campo giovani invernale avente come attori i ragazzi arrivati in Italia e le 

famiglie del nostro distretto che li hanno ospitati. 

• Rapporti Leo Lions 

Il responsabile Riccardo Paci fa presente che il lavoro svolto con i giovani è 

stato fonte di soddisfazione e ribadisce che i Leo sono il nostro presente e 

parte integrante del mondo lionistico. Chiama sul palco Francesco Perrella, 

attuale presidente del Distretto Leo e la presidente del prossimo anno, ai quali 

viene consegnato un ricordo. 

• Casa Lions 

Interviene Francesco Panu per ricordare che la Casa ha compiuto 20 anni e 

che, con le sue 26 stanze e 7 dipendenti, agisce su tutto il territorio del Distretto 

a testimonianza dell’attività di servizio dei Lions. 
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In attesa dei risultati delle votazioni si susseguono numerosi applauditi 

interventi da parte dei presenti in aula 

e) 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 i seguenti risultati: 

 Votanti 323 

 Schede valide 319 

 Schede bianche 2 

 Schede nulle 2. 

Alla carica di 1° Vice Governatore viene proclamato eletto Massimo Paggi con 

279 voti; alla carica di Governatore viene proclamata eletta Leda Puppa con 

246 voti. 

La proclamazione viene seguita da ripetuti applausi. 

Per quanto riguarda il 2° Vice Governatore, hanno ottenuto voti: 

 Quintino Mezzoprete 146 

 Fabrizio Sciarretta 130 

 Antonio Marchetti 43 

Poiché non è stato superato il quorum di 161 voti previsto dallo statuto, il 

Governatore informa che dovrà avere luogo il ballottaggio e; di conseguenza, 

mantiene in sospeso la seduta. 

Alle ore 15.00 in possesso del secondo verbale della Commissione elettorale, 

il Governatore comunica i seguenti risultati: 

 Votanti 283 

 Schede valide 282 

 Schede nulle 1 

Hanno ottenuto voti: 

 Quintino Mezzoprete 144 
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 Fabrizio Sciarretta 138 

Il Governatore proclama eletto a 2° Vice Governatore Quintino Mezzoprete. 

L’Assemblea applaude 

Prende quindi la parola il Governatore eletto Quintino Mezzoprete, che 

ringrazia i delegati. 

Conclusioni del Governatore 

Il Governatore Rocco Falcone ringrazia il Comitato organizzatore per l’ottima 

organizzazione del Congresso. 

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 Bari e alla Convention internazionale di Las Vegas. 

Alle ore 16.30 del 6 maggio 2018, il Presidente dichiara conclusi i lavori 

congressuali. 

 

Il Segretario del Congresso      Il Presidente 

Silverio Forteleoni       Rocco Falcone 

 


