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64° CONGRESSO NAZIONALE
Programma dei lavori precongressuali

Venerdì 20 maggio 2016 - Teatro Ariston - Corso Matteotti 212 - Sanremo - Ore 9.30/13.00
Roof 2

Roof 3

Sala M2

9,30-11,30
Seminario Tema di Studio
e Service Nazionale
Tema e Service 2015/2016
DG Francesco Freni Terranova
DG Valter Rebesan
Proposte di Tema e Service 2016/2017
DG Antonio Belpietro
PDG Bruno Ferraro

9,30-10,30
Seminario Gioventù, Leo, Area Scuola,
Lions Quest e Progetto Martina
DG Massud Mir Monsef
DG Nino Emilio Rinaldi
DG Giancarlo Buscato
PDG Maria Cristina Palma
Lion Loris Baraldi
Lion Cosimo Di Maggio

9,30-11,30
Seminario
Attività di Servizio
Service di rilevanza nazionale
e area vista
DG Rino Porini
PDG Franco Maria Zunino

11,30-12,30
Seminario Statuto & Regolamento MD
e Commissione Affari Interni
DG Antonio Belpietro
PDG Bruno Ferraro

10,30-11,00
Innovazione informatica e annuario
DG Valter Rebesan
OTI MD Michele Salvemini

12,30-13,00
Celebrazioni per il Centenario
dell’Associazione
DG Salvo Trovato
PID Domenico Messina

11,00-12,00
Seminario Comunicazione lionistica
interna ed esterna PPRR
DG Massimo Alberti
DG Franco Sami
PDG Giulietta Bascioni Brattini
DTRL Sirio Marcianò

11,30-12,15
Presenza Lions a EXPO2015
DG Salvo Trovato
12,15-13,00
Convention Milano 2019
PDG Mario Castellaneta
Sala M3

Ore 14.00-15.30 •
Sala M3

Open Works
“Tradizione e hop su
innovazione:
il lionismo tra
GMT e GLT”
CC Lilia

na Caruso, PDG
Clau
PDG Giuseppe Po dio Pasini,
tenza.
Interventi dei Pres
identi di Club.

12,00-13,00
Seminario Finanziario
Pre-consuntivo 2015/2016
DG Carlo Bianucci
Rendiconto 2014/2015
IPDG Guido Repetti
PDG Pier Luigi Foglia

9,30-10,00
Lions Day
DG Salvo Trovato
10,00-11,30
Riforma del 3° Settore
Aspetti civili e fiscali di LCI
DG Carlo Bianucci
PDG Gian Andrea Chiavegatti
11,30-13,00
Progetto Migranti
DG Giuseppe Rando
DG Alessandro Mastrorilli

Teatro Ariston - Sanremo

Cerimonia di Apertura del Congresso
Venerdì 20 maggio 2016 - ore 17,15
• Saluto del Presidente del Lions Club Sanremo Host - Lion
Umberto Riccio
• Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore - PDG
Gianni Carbone
• Saluto del Governatore Delegato al Congresso - DG Paola
Launo Facelli
• Saluto delle Autorità civili e dei Rappresentanti dei MMDD
Lions Europei
• Saluto del Rappresentante di Lions Clubs International - ID
Gabriele Sabatosanti Scarpelli
• Saluto del Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi
• Relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori
sull’attività 2015/2016 del Multidistretto - CC Liliana Caruso
• Sfilata dei cani guida della scuola di addestramento di Limbiate
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Ordine del Giorno dei Lavori Congressuali
Sabato 21 maggio 2016 - ore 9,00 - 19,00
(pausa 13,30-15,00)
Domenica 22 maggio 2016 - ore 9.00 - 14.00
1) Nomina ed insediamento Ufficio di Presidenza - ScrutatoriQuestori
2) Ratifica nomina componenti Commissione Verifica Poteri
3) Ratifica nomina Componenti Comitato Elettorale
4) Libro Parlato - Lion Giulio Gasparini
5) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD
Annalisa Laguzzi
6) Relazione sulla delega ai Leo - DG Nino Rinaldi, Chair. Leo
Elisabetta Cesarotti
7) Relazione sulla delega ai rapporti con le Istituzioni - DG
Tommaso Sediari
8) Relazione sulla delega Tema di Studio Nazionale 2015-2016
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- DG Franco Freni Terranova
9) Relazione sulla delega Service Nazionale 2015-2016 - DG
Valter Rebesan
10) Relazione sulla LCIF - DG Antonio Fuscaldo, MDC Claudia Balduzzi
11) Relazione sulla delega Alert - DG Giuseppe Rando, Coord.
MD Antonio Rizzo
12) Relazione su Area Sanità - DG Alessandro Mastrorilli
13) Risultanze Seminario Gioventù, Leo, Area Scuola, Lions Quest
e Progetto Martina - DG Massud Mir Monsef, DG Giancarlo
Buscato, PDG Maria Cristina Palma, Lion Cosimo Di Maggio
14) Risultanze Seminario Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale e Area Vista - DG Rino Porini, PDG Franco
Maria Zunino
15) Risultanze Seminario Riforma del 3° Settore - Aspetti civili e
fiscali di LCI - DG Carlo Bianucci, PDG Gian Andrea Chiavegatti
16) Risultanze Seminario Progetto Migranti - DG Alessando
Mastrorilli, DG Giuseppe Rando
17) Risultanze Seminario Celebrazione del Centenario dell’Associazione – DG Salvo Trovato, PID Domenico Messina
18) Risultanze Seminario “Innovazione Informatica e Annuario” - DG Valter Rebesan, OTI MD Michele Salvemini
19) Premiazione vincitori Premio Top Ten Yec
20) Rapporto del Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti
Scarpelli
21) Lettura Verbale Comitato Nomine
22) Discorso di presentazione di ciascun candidato all’ufficio di
Officer Internazionale
23) Risultanze Seminario sulla partecipazione Lions ad EXPO
Milano 2015 - DG Salvo Trovato
24) Risultanze del Seminario sul Lions Day - DG Salvo Trovato
25) Risultanze del Workshop Tradizione e Innovazione: il lionismo
tra GMT e GLT - PDG Giuseppe Potenza, PDG Claudio Pasini
26) Risultanze del Seminario ed esame proposte per la scelta
del Tema di Studio Nazionale 2016-2017 (All. A) - DG Antonio
Belpietro - votazione
27) Risultanze del Seminario ed esame delle proposte per la
scelta del Service Nazionale 2016-2017 (All. B) - DG Antonio
Belpietro - votazione
28) Risultanze del Seminario Statuto e Regolamento MD e
Commissione Affari Interni: esame proposte di modifiche allo
Statuto e Regolamento Multidistrettuale (All. C) - DG Antonio
Belpietro - votazione
29) Risultanze del Seminario Comunicazione Lionistica interna
ed esterna e PP.RR. - DG Massimo Alberti, DG Franco Sami,
PDG Giulietta Bascioni Brattini
30) Forum Europeo Sofia: richiesta contributo volontario e proposta di prelievo dello stesso dal fondo di dotazione a norma

dell’art 28.3 del Regolamento MD - votazione
31) Risultanze Seminario su Convention Internazionale Milano
2019 - PDG Mario Castellaneta
32) Presentazione dell’eletto alla carica di Officer Internazionale designato
33) Scambi giovanili: relazione organizzativa e finanziaria
YEC MDC Loris Baraldi
34) Campo Italia Disabili: relazione organizzativa e finanziariaDirettore Aldo Cordaro
35) Campo Italia:
a. relazione morale e finanziaria Campo 2015 - Lion Giovanna
Bronzini;
b. Relazione programmatica Campo 2016 - Lion Antonio Marte
36) Campo Italia Invernale:
a. Ratifica attività svolta dal Facente Funzioni Lion Vito la
Volpe - votazione
b. Relazione morale e finanziaria Campo 2015 - Lion Vito la Volpe
c. Nomina nuovo Direttore - Votazione
37) Rivista nazionale “Lion”: rendiconto 2015/2016 e Relazione programmatica 2016/2017 - DTRL Sirio Marcianò
38) Risultanze del Seminario Finanziario:
a. Rendiconto del Multidistretto per il 2014/2015 - IPDG Guido
Repetti
b. Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2014/2015 PDG Pier Luigi Foglia - votazione
c. Situazione economico-finanziaria 2015/2016 al 30 aprile
2016 - DG Carlo Bianucci
39) Proposta di destinazione residuo contributo EXPO 2015
alla Convention internazionale di Milano - DG Carlo Bianucci
- votazione
40) Approvazione quota multi distrettuale - DG Carlo Bianucci
- votazione
41) Forum Europeo - CC Liliana Caruso
42) Conferenza del Mediterraneo
43) Elezione dei Revisori dei Conti multidistrettuali 2016/2017
44) Elezione dei componenti le Commissioni Permanenti Multidistrettuali per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19
45) Proposte località sede del 66° Congresso Nazionale 2018 e
relativa quota individuale - votazione
46) Presentazione del candidato al Premio Young Ambassador
- PDG Cesare Diazzi
47) Presentazione del 65° Congresso Nazionale Roma 2017
48) Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2016/2017
Cerimonia di Chiusura
Redatto dal CdG il 28 febbraio 2016 e dallo stesso approvato l’1 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Liliana Caruso

ATTENZIONE: NESSUN INTERVENTO POTRÀ SUPERARE I 5 MINUTI

Verifica poteri

Teatro Ariston venerdì 20 maggio dalle ore 9,00 alle 19,00 - sabato 21 maggio dalle ore 8,30 alle 13,00.
Votazione per l’ufficio di Officer Internazionale dalle 13.15 alle 15.00 di sabato 21 maggio.
In caso di ulteriori votazioni, esse verranno effettuate immediatamente a seguire
per un’ora e mezza dal momento della riapertura del seggio.
Per effettuare la verifica dei poteri sono indispensabili un documento di riconoscimento e la delega.
Per poter votare è indispensabile esibire un documento di riconoscimento.
A scrutinio avvenuto ci sarà la comunicazione del risultato elettorale.
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64° CONGRESSO NAZIONALE
Sanremo
20 21 22 maggio

I candidati
alla carica
di Direttore
Internazionale
2017 - 2019

Pubblichiamo,
in ordine alfabetico,
i curricula, corredati di fotografie, dei 4 candidati redatti
a cura degli stessi
e pervenuti entro
la data del 31 marzo 2016
Si tratta di
Aron Bengio (Ia1),
Sandro Castellana (Ta3),
Francolino Marchesani (Ib3),
Cesara Pasini (Ib4)*

La votazione per l’ufficio
di Officer Internazionale
si svolgerà sabato 21
maggio, dalle 13,15 alle 15,00.
In caso di ballottaggio per la
carica di Direttore Internazionale, votazione immediatamente a seguire per un’ora
e mezza dal momento della
riapertura del seggio.

* La candidata Cesara Pasini ha chiesto l’endorsement al Congresso di Primavera del suo distretto in programma
il 16 aprile.
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Aron Bengio

Sandro Castellana

Aron Bengio è nato a Tangeri, è coniugato
con Nora Medina, funzionario ONU. Ha
due figli, laureati a Torino. È stato dirigente
e socio in importanti concessionarie di veicoli industriali ed ha maturato esperienze
manageriali, imprenditoriali e formative.
Titolare azienda noleggio. Dal 1999 è
membro del CdA e tesoriere dell’Associazione Europea Concessionari Iveco. Parla
e scrive quattro lingue, ne conosce altre tre.
Attività lionistica - Socio fondatore del
LC Torino Stupinigi nel 1980, Presidente
quattro volte. Governatore nel 2004-05 ha
avuto delega dal CdG per le Relazioni Internazionali. Ha partecipato a tutti i congressi
del suo distretto, a
congressi nazionali
italiani e stranieri.
È intervenuto in 16
Forum Europei, 9
Conferenze Lions del
Mediterraneo, 3 All
Africa, 5 Convention internazionali, 1
Forum Afro-Asiatico
Insee, 1 Inter-Forum europeo, 1 Conference
Francophonie, 1 Congresso Lions Arabi del
2015. Delegato del MD nell’Osservatorio
della Solidarietà Mediterranea (2006-2011
e 2013-15); Coordinatore dell’Osservatorio 2013-15 ha collaborato con i Presidenti
Internazionali, membro del Comitato di
Coordinamento 2015-17 ha seguito per 27
anni il gemellaggio fra i Distretti 108 Ia1, 2,
3, 103 CC, Monaco e Monte Carlo, concorsi
eloquenza e musicali per giovani, screening
diabetico internazionale.
È stato membro organizzatore di Conferenze
del Mediterraneo (Aix 2007 e Tunisi 2009),
del Forum Europeo di Cannes 2008 e coorganizzatore delle Conferenze del Mediterraneo 2014 Tangeri, 2015 Pescara e 2016
Malta. È socio AILD, So.San., Acqua per la
vita. Ha organizzato visite Lions in Spagna,
Francia, Terra Santa, Marocco, NY-ONU,
S. Padre a Roma. Promotore con l’Unesco
del “Progetto Scuola Tangeri” per l’invio di
medici volontari e 50.000 € insulina, Overland e promotore del Service ambientale 108
Ia1, 103 Paris, 116 A. Relatore in Forum
europei e Conferenze del Mediterraneo e
articoli su riviste lions italiane e straniere.
Riconoscimenti - 31 premi dai Governatori,
fatto parte di 33 Gabinetti. Da Oak Brook:
medaglie 100% Presidente, 100% Governatore, la International Leadership medal,
Extension Award, 6 Certificate of Appreciation del Presidente Internazionale (1 dal
Libano), 3 Presidential Medal: Wirf 2010,
Palmer 2014, Preston 2015. Dal Distretto
108 L: la targa “Ambasciatore ed operatore
di pace nel mondo”. È MJF progressivo
(uno dal Distretto 103 CC). Medaglia AVIS
donatore di sangue e premio “Manager
Italia” per attività di utilità sociale.

Sandro Castellana è nato a Catania nel
1955. Si è laureato a Padova in ingegneria elettronica col massimo dei voti. Progettista libero professionista di sistemi
e software per automazione industriale
nei settori laboratori fotografici, robotica,
domotica, sistemi di misura, telecontrollo,
monitoraggio sismico, controllo qualità,
gestione acquedotti, opere idrauliche,
macchine utensili, laser, codici a barre e
ottica, per grandi aziende ed enti pubblici.
È appassionato di montagna, vela e fotografia, è cultore dell’arte e delle tradizioni
della propria terra di origine. È sposato
con Anna Minguzzi, ingegnere edile libero
professionista, socia
del LC Padova Host.
Anna e Sandro hanno
due figli: Francesco,
laureato in ingegneria informatica ed
MBA, e Carlo, laurea
e master in ingegneria edile; entrambi
vivono e lavorano
all’estero.
Attività Lionistica - Socio LC Abano
Terme Euganee dal 1997; Presidente
1999/2000. Delegato di Zona, Chairman
Leo, Presidente di Circoscrizione, Officer MERL, Presidente Comitato Tema
di Studio Nazionale “Ossigenoterapia”,
Governatore 2008/2009.
Presidente MD MERL 2009/12, Coordinatore MD GLT 2011/14. Formatore in
vari Distretti (Lions Guida Certificato,
RC e ZC, Presidenti, Officer Distrettuali, Facilitatori CEP, Coordinatori
GMT/GLT). Organizzatore e Formatore corsi RLLI a Roma 2012 e 2013
e a Padova 2013. Formatore ai corsi
RLLI a Vicenza 2014 e 2015, a Salerno
2015, a Vicenza e Vicoforte 2016. Partecipazione a 12 Congressi Nazionali e
18 Congressi Distrettuali. Socio del LC
Filatelico (LISC).
Attività internazionale - Area Leader
GLT 2013/2016 per Italia, Grecia,
Cipro, Malta e San Marino. Partecipante
al Corso MERL Tampere 2009. Diplomato al corso per formatori FDI Istanbul
2011. Formatore ai corsi SLLI di Bologna 2010, Maastricht 2011, ALLI di
Brussels 2012, Budapest 2014, FDI di
Lisbona 2015. Formatore Lions Guida
Certificati Convention di Toronto e
Forum di Istanbul. Formatore Webinar
LCI. Partecipazione a 8 Forum Europei
e 5 Convention.
MJF progressivo, DG Appreciation
Award, IP Certificate of Appreciation
ed IP Leadership Certificate. Medaglia
Presidenziale del Presidente Wirfs 2010
e Preston 2014. Curriculum completo in
www.sandrocastellana.com
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Francolino Marchesani Cesara Pasini
Francolino (Franco) Marchesani, di
origine lodigiana, risiede a Pavia, dove si
è laureato con lode in Medicina e Chirurgia. È coniugato con Anna, pure lei Lion,
ha due figli, Francesco e Alberto, e quattro
nipoti. Plurispecializzato, è autore di 150
pubblicazioni e testi di Patologia Toracica,
membro e chairman delle principali Società
Pneumologiche Internazionali, Direttore
Emerito ospedaliero.
Attività lionistica - Entra nel 1990 nel LC
Pavese dei Longobardi, poi Socio Fondatore e Presidente del LC Certosa di Pavia.
A seguire tutti gli incarichi distrettuali curriculari sino alla carica di DG del Distretto
108 Ib3 (2004-2005).
DC Sight First II
(2005-2008).
DC
LCIF (2009-2015).
Attività e relazioni
internazionali - Rapporti personali con
Lions di 23 nazioni.
Conoscenza di Francese e Inglese. 12
Missioni umanitarie in Burkina Faso. Dal
2010 Invited Professor, presso l’USTA del
Burkina Faso.
2010-2013 - Membro Commissione Multidistrettuale “Relazioni Internazionali”.
2011-2013 - Membro del Board dell”Osservatorio della Solidarietà del Mediterraneo”.
2015-2017- Delegato MSO MD 108 Italy.
Dal 2012-2013 - Membro del Comitato
Euro-Africa.
Partecipazione ad eventi internazionali - 10 Forum Europei (11 relazioni - 3
raccomandazioni approvate dal Consiglio
d’Europa).
Assise internazionali extra-europee Chairman I Conferenza internazionale
dei Lions Francofoni - Beirut 2009.
Relatore All Africa- Ouagadougou 2009.
Relatore All Africa - Marrakech 2010.
ISAMEE Forum - Beirut 2011. 3 Convention Internazionali. 10 Conferenze del
Mediterraneo (11 relazioni). Ideatore del
Service” Lions Alzheimer del Mediterraneo” e pubblicazione del libretto “Per
non sentirsi soli”, in italiano, inglese e
francese.
Riconoscimenti - MJF 2004, MJF progr.
5 diamonds 2012. Medaglia della Leadership 2005. Medaglia del Presidente
Internazionale 2009-2010 per l’attività
in Burkina Faso. Medaglia “Lions d’Europa”, D. Romania (2010). Helping Hands
Award 2011- 2012. Certificat de Service
Distretto 403 A (2009-2010). Certificat de
Reconnaissance Distretto 403 A (20092010). Certificate of appreciation (IP) per
attività internazionli (2011, 2013, 2016).
Certificate of appreciation (IP) per attività
LCIF (2015).

Cesara Pasini è nata a Varese nel 1960,
risiede a Milano dove si è laureata in Fisica
delle Particelle Elementari con lode. Svolge
la libera professione di Consulente di
Management nel settore dell’informatica e
dei sistemi informativi aziendali. È sposata
con Paolo Franchi, ingegnere e imprenditore bresciano nel tessile industriale. Dopo
l’attività di ricercatore in optoelettronica,
si è occupata di progettazione di sistemi
informatici per i mercati finanziari e le
banche. Ha ricoperto incarichi manageriali
e di consulenza nella conduzione di progetti di innovazione tecnologica, nell’organizzazione di processi aziendali, nella
qualità e sicurezza
delle informazioni.
Relatore in convegni, autore di diverse
pubblicazioni, è Consulente Tecnico del
Giudice del Tribunale
di Milano per Informatica e Outsourcing.
È membro del Consiglio Direttivo di APCO, associazione
professionale dei Consulenti di Management, membro del gruppo imprenditoriale
femminile di AIB (Associazione Industriali
di Brescia), socio ISACA (Information
Systems Audit and Control Association),
socio AICA (Associazione Italiana per il
Calcolo Automatico), coordinatore della
sezione di Brescia di Prospera, associazione per l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro, socio fondatore e tesoriere dell’Università della Terza Età Milano
Host. Pratica la vela, lo sci e il golf. Parla
e scrive fluentemente inglese e conosce il
francese e lo spagnolo.
Attività lionistica - Socia del LC Milano
Host è Lion dal 1996; ha ricoperto vari
incarichi, tra i quali presidente di club per
due volte, Presidente MERL Retention,
Presidente di Zona, Governatore Distrettuale, coordinatore della partecipazione
a Expo 2015, del Tema di Studio Nazionale “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”, membro del gruppo di lavoro per
l’assegnazione della Convention Internazionale di Milano del 2019, membro della
Commissione MD Relazioni Internazionali, relatore da anni alla Conferenza
dei Lions del Mediterraneo e all’Europa
Forum. È Senior Leadership Lion, Lions
Guida Certificato, Docente Lions Certificato. Ha ricevuto numerose onorificenze:
la Melvin Jones Fellow, dai Presidenti
Internazionali la Leadership Medal, la
Presidential Medal, la Chairperson LCIF
Medal, 4 Appreciation Award e un Commendation Award, l’Appreciation Award
LCIF, l’Accomplishment Award LCIF, 2
Excellence Award da DG e VDG per la
crescita associativa.

Allegato A / Proposte
per il tema di studio
nazionale 2016 - 2017
1. “La migrazione non è una malattia”.
Proposto dal LC Ventimiglia.
2. “Preservare il pianeta per salvare la
vita”. Proposto dal LC Val Santerno.
3. “Robotica sociale: nuove tecnologie
a favore della persona e della società”.
Proposto dal LC Siracusa Eurialo con i LC
Adrano Bronte Biancavilla, Caltanissetta,
Floridia Val d’Anapo, Giardini Naxos V.
Alcantara, Messina Peloro, Lentini, Noto
Città del Barocco, Palazzolo Acreide, Siracusa Aretusa.
4. “Attualità del movimento lionistico,
dalla storia al futuro”. Dall’esperienza dei
primi 100 anni, una riflessione sul Lionismo del 21° secolo. Proposto dai LC Milano
Host (capofila), Bari Host, Firenze, Genova
Host, Parma Host, Torino Host, Roma Host
Castel Sant’Angelo.
5. “Il Mediterraneo: un’area di pace per i
migranti?”. Proposto dal LC Valli di Lanzo
Torinese.
6. “Previenigiocando - Benessere a scuola
e nella vita”. Proposto dai LC Barletta Host
(capofila), Castel del Monte Host, Cerignola, Foggia Arpi, Gargano San Giovanni
Rotondo, Palo del Colle “Auricarro”.
7. “Prevenzione droga e alcool nei giovani”. Proposto dai LC Acitrezza Verga
(capofila), Adrano-Bronte-Biancavilla, Floridia Val D’Anapo, Palazzolo Acreide, Noto
Città del Barocco, Siracusa Eurialo, Catania
Faro Biscari, Catania Gioeni, Catania Nord,
Letojanni Valle d’Agrò, Messina Tyrrhenum,
Milazzo, Randazzo, Scordia Palagonia Militello Val di Catania, Trecastagni.
8. “Le soluzioni Lions per la fame nel
mondo”. Proposto dal LC Passo Corese
Sabina Gens.

Allegato B / Proposte
per il service nazionale
2016 - 2017
1. “Viva Sofia: due mani per la vita”. Proposto dal LC Faenza Valli Faentine.
2. “Conoscere meglio l’Europa - Quale
Europa per il futuro dei giovani?”. Proposto
dal LC Padova Elena Cornaro Piscopia.
3. “Prevenzione del glaucoma”. Proposto
dai LC Acitrezza Verga (capofila), AdranoBronte-Biancavilla, Floridia Val D’Anapo,
Palazzolo Acreide, Giardini-Naxos Valle
dell’Alcantara, Noto Città del Barocco, Siracusa Eurialo, Catania Faro Biscari, Catania Gioeni, Catania Nord, Letojanni Valle
d’Agrò, Milazzo, Randazzo, Scordia Palagonia Militello Val di Catania, Trecastagni.
4. “Diventa donatore di midollo osseo”.
Proposto dai LC Arce, Latina Mare, Latina
Host, Formia, Latina Terre Pontine, Frosi35
none Nova Civitas.
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Proposte di modifica allo Statuto del Multidistretto (allegato C)
In vigore
Articolo 8 - Consiglio dei Governatori
1 - Composizione
Il Consiglio dei Governatori è formato dai Governatori dei Distretti
componenti il Multidistretto e dal suo Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto su ogni questione che
richieda decisione consiliare.
Possono partecipare, senza diritto al voto, i past Presidenti Internazionali e gli Officer Internazionali in carica, che siano soci in
regola di un Club del Multidistretto.
2 - Officer
a - Gli Officer Esecutivi del Consiglio sono: il Presidente del Consiglio dei Governatori, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
b - Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra i
Governatori in carica che stanno completando il mandato dai
Governatori Distrettuali eletti, in una riunione appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell’ultimo
giorno dei lavori.
c - Il Consiglio dei Governatori, nella sua prima riunione, elegge
tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, al quale è affidata la gestione. Nella stessa riunione il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, il Comitato Finanze con il
compito di collaborare con il Tesoriere Multidistrettuale alla formazione dei documenti preventivi e consuntivi e di controllarne
gli scostamenti.
3 - Poteri
Il Consiglio dei Governatori ha:
a - la giurisdizione ed il controllo nei confronti di tutti gli Officer
ed i componenti del Consiglio dei Governatori nell’esercizio delle
loro funzioni, su tutte le Commissioni e Comitati e su tutte le altre
riunioni del Multidistretto.
b - la gestione ed il controllo dei beni, degli affari e dei fondi del
Multidistretto.
Non può assumere alcun impegno che possa dar luogo ad uno
squilibrio o passività di bilancio in qualsiasi anno sociale.
c - la piena giurisdizione, secondo le disposizioni del Consiglio di
Amministrazione Internazionale, quando autorizzato dalle disposizioni di detto Consiglio e dalle norme di procedura stabilite dallo
stesso, nell’esaminare e decidere qualsiasi controversia di carattere statutario di rilevanza multidistrettuale, sollevata da uno o più
Distretti, Lions Clubs o soci di Lions Clubs.
Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori
1. Ha la legale rappresentanza del Multidistretto di fronte ai terzi
ed in giudizio, esercita gli affari correnti, presiede il Consiglio dei
Governatori e l’Assemblea dei Delegati. Convoca l’Assemblea
dei Delegati, il Consiglio e qualunque altra riunione deliberata dal
Consiglio.
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Modifiche proposte
Articolo 8 - Consiglio dei Governatori
1 - Invariato

2 - Officer
a - Invariato
b - Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra
i Governatori neo eletti che si accingono ad entrare in carica
ovvero tra i Governatori in carica che stanno completando
il mandato oppure tra uno dei Past Governatori Distrettuali. L’elezione da parte dei Governatori eletti avviene in una
riunione appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell’ultimo giorno dei lavori.
c - Invariato

3 - Invariato

Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori
1 - Invariato

2 - La rimozione dall’incarico di Presidente del Consiglio dei
Governatori è valida ed operante se deliberata dal Consiglio
con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il
Presidente, su richiesta della maggioranza dei componenti, ha
l’obbligo, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, di convocare
in seduta straordinaria il Consiglio con all’ordine del giorno la
richiesta o proposta di revoca dell’incarico.
Se non vi provvede, può farlo in sua vece il Vice Presidente
del Consiglio sempre nel rispetto del termine su indicato. Nella
stessa seduta in cui avviene la revoca e con la stessa maggioranza, il Consiglio provvede alla sostituzione secondo i criteri
di cui al precedente art. 8.
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Proposte di modifica al Regolamento del Multidistretto (allegato C)
In vigore

Modifiche proposte

Art. 10 - Spese e rendiconto del Congresso Multidistrettuale
10.1 - La quota di iscrizione - compresa nella quota pro-capite versata dai Club al proprio Distretto - deve essere interamente corrisposta al Comitato organizzatore entro il termine massimo di 120
giorni antecedenti la data di inizio del Congresso.

Art. 10 - Spese e rendiconto del Congresso Multidistrettuale
10.1 - La quota di iscrizione - compresa nella quota pro-capite
versata dai Club al proprio Distretto - deve essere corrisposta al
Comitato Organizzatore per il 50% entro 150 giorni dalla data
di inizio del Congresso e per il residuo 50% nel termine massimo di 60 giorni dall’inizio del Congresso.
10.2 - Invariato

10.2 - Entro il 15 dicembre dell’anno precedente il Congresso, il
Governatore del Distretto al quale appartiene il Club organizzatore
sottopone al Consiglio dei Governatori un preventivo, che deve
tener conto dei risultati economici del Congresso precedente e
contenere nel dettaglio le singole voci di spesa.
10.3 - Tutte le somme relative alle altre prestazioni non comprese
nelle quote suddette debbono formare oggetto di una contabilità
separata.
10.4 - Tutte le entrate destinate al Congresso devono essere versate in un apposito conto corrente bancario intestato “Congresso
Multidistrettuale 20...”, la cui traenza sarà del Governatore Distrettuale o di suoi delegati e ciascuna spesa deve essere autorizzata
dal Governatore, o, per delega, dal Presidente del Comitato Organizzatore.
10.5 - Entro il 30 settembre successivo al Congresso l’immediato Past
Governatore del Distretto del Club organizzatore presenta al Consiglio dei Governatori il rendiconto unitamente alle somme avanzate.
L’eventuale disavanzo rimane a carico dello stesso Distretto.
10.6 - Per il Congresso Multidistrettuale sono riconosciute le
seguenti spese:
a - Segreteria, stampati, posta, telefono ed altri supporti di comunicazione, stampa e spedizione degli atti congressuali;
b - Riunioni degli organizzatori ed eventuali spostamenti;
c - Locazione di sale e addobbi delle stesse;
d - Registrazione e operazioni di voto, acquisto, conservazione e
trasporto dei materiali, assicurazioni;
e - Rappresentanza ed ospitalità di Officer Lions stranieri, con
eventuali consorti, ufficialmente invitati, in numero non superiore
a cinque.
Art. 12 - Compiti del Consiglio.
12.1 - Spetta al Consiglio dei Governatori:
a - promuovere e perseguire lo sviluppo del Lionismo in Italia;
b - esaminare, coordinare e decidere le questioni di comune interesse dei Club e dei Distretti;
c - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Multidistrettuale;
d - esercitare la supervisione ed il controllo, direttamente od a mezzo
di Governatori all’uopo delegati, dell’attività di tutti gli organi, le
strutture e gli uffici multidistrettuali, esclusa l’Assemblea, nonché
delle iniziative e delle strutture che usufruiscono di finanziamenti
multidistrettuali o, comunque, si avvalgono del marchio “Lions”;
e - attuare le disposizioni del vigente Statuto, di quello Internazionale e dei relativi Regolamenti riguardanti l’organizzazione e
l’attività del Multidistretto;
f - nominare i componenti dei Comitati e delle Commissioni multidistrettuali di sua spettanza;
g - sostituire, con mandato limitato fino al termine dell’anno sociale
in corso, quei componenti delle strutture e degli uffici multidistrettuali che per qualsiasi ragione siano cessati o decaduti dall’incarico. Le eventuali nomine di Lions delegati ai rapporti con strutture
periferiche esterne all’Associazione vengono deliberate solo su
proposta del Governatore del Distretto nel quale esse hanno sede
e non debbono comportare oneri finanziari per il Multidistretto;
h - redigere, entro il mese di marzo, l’ordine del giorno del Congresso Multidistrettuale;

10.3 - Invariato
10.4 - Invariato

10.5 - Invariato

10.6 - Invariato

Art.12 - Compiti del Consiglio.
12.1. Invariato
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i - amministrare i fondi multidistrettuali e predisporre i conti e i
rendiconti delle entrate e delle spese, preventivi e consuntivi,
redatti a cura del Governatore delegato alla Tesoreria;
l - programmare annualmente una giornata di presenza lionistica,
denominata “giornata dei Lions”, unica in tutto il Multidistretto,
nel corso della quale tutti i Club presentano alla cittadinanza, con
pubblica cerimonia, il service più significativo da loro realizzato o
in corso di realizzazione;
m - aggiornare sistematicamente l’archivio storico multidistrettuale;
12.2 - Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori è
richiesta la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti
e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza assoluta
dei partecipanti. In caso di comprovata urgenza, e purchè non si
tratti di decisioni comportanti impegni di spesa ovvero il conferimento di incarichi, il Presidente può richiedere l’approvazione dei
componenti del Consiglio mediante mezzi telematici idonei all’identificazione delle sottoscrizioni, salvo successiva ratifica nella
prima riunione del Consiglio.

12.2 - Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori
è richiesta la presenza fisica o in videoconferenza o altro mezzo
tecnico purchè siano assicurati:
- La partecipazione contestuale della maggioranza dei suoi
componenti;
- La identificazione da parte del Presidente dei componenti
partecipanti da altro luogo fisico;
- La partecipazione alla discussione ed alla votazione simultanea di tutti gli intervenuti, nonché la tempestiva consultazione, visione o deposito di documenti da parte degli stessi;
- La possibilità da parte del Segretario di seguire la discussione
e tutto quanto accada nel corso della riunione, in modo tale da
assicurare una corretta e fedele verbalizzazione.
Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta dei
partecipanti.
In caso di comprovata urgenza, e purchè non si tratti di decisioni
comportanti impegni di spesa ovvero il conferimento di incarichi,
il Presidente può richiedere l’approvazione dei componenti del
Consiglio mediante mezzi telematici idonei all’identificazione
delle sottoscrizioni, salvo successiva ratifica nella prima riunione
del Consiglio.

Art. 13 - Presidente del Consiglio dei Governatori.
13.1 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori. In tale ambito è suo compito:
a - promuovere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
b - assicurare la leadership, la guida e la promozione dei programmi, obiettivi e progetti a lungo termine internazionali e multidistrettuali;
c - creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i Distretti
e collaborare quando richiesto con i Governatori Distrettuali per
risolvere eventuali problemi;
d - presiedere il Congresso del Multidistretto e tutte le riunioni di
Consiglio;
e - presentare le relazioni ed assolvere ai compiti stabiliti dallo
Statuto del Multidistretto e dal presente Regolamento;
f - convocare una riunione dei Governatori eletti, da lui presieduta,
da tenersi presso la sede congressuale, affinché, a maggioranza
assoluta dei partecipanti, eleggano il suo successore;
g - effettuare, entro sessanta giorni dalla fine del suo mandato, la
consegna di tutti i beni, i libri contabili, i fondi ed i registri del
Multidistretto al suo successore.

Art. 13 - Presidente del Consiglio dei Governatori.
13.1 - Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori alla cui autorità e supervisione resta soggetto. In
tale ambito è suo compito:
a - promuovere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
a.1 - curare che sia data corretta comunicazione delle informazioni relative alla normativa internazionale e multidistrettuale,
nonché ai programmi ed eventi di rilevanza internazionale e
multidistrettuale;
b - assicurare la leadership, la guida e la promozione dei programmi, obiettivi e progetti a lungo termine internazionali e multidistrettuali;
c - creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i Distretti
e collaborare quando richiesto con i Governatori Distrettuali per
risolvere eventuali problemi, facendosi carico delle iniziative
promosse dal Consiglio di Amministrazione Internazionale e
delle delibere adottate dal Consiglio dei Governatori;
d - presiedere il Congresso del Multidistretto e tutte le riunioni di
Consiglio, dirigendo i lavori ed agevolando la discussione;
e - presentare le relazioni ed assolvere ai compiti stabiliti dallo
Statuto del Multidistretto e dal presente Regolamento;
f - convocare una riunione dei Governatori eletti, da lui presieduta,
da tenersi presso la sede congressuale, affinché, a maggioranza
assoluta dei partecipanti, eleggano il suo successore;
g - effettuare, entro sessanta giorni dalla fine del suo mandato, la
consegna di tutti i beni, i libri contabili, i fondi ed i registri del
Multidistretto al suo successore;
h - svolgere ogni altro incarico amministrativo assegnatogli dal
Consiglio dei Governatori.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio.
15.1 - Il Consiglio tiene la prima riunione entro trenta giorni dalla
data in cui i Governatori distrettuali sono entrati ufficialmente in

Art. 15 - Riunioni del Consiglio.
15.1 - Invariato
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carica. Il Presidente del Consiglio invia un avviso di convocazione
per ogni riunione del Consiglio, con indicati la data ed il luogo
stabiliti. Data e luogo di ogni riunione, eccetto la prima che viene
fissata dal Presidente, vengono decisi dal Consiglio.
15.2 - La presenza fisica della maggioranza dell’intero Consiglio
costituisce il quorum in qualsiasi riunione.
15.3 - I Vice Governatori distrettuali partecipano alle riunioni del
Consiglio alle quali sono invitati, senza diritto di voto e senza oneri
per il Multidistretto.

Art. 17 - Commissioni permanenti.
17.1 - Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva e
collaborano con il Consiglio dei Governatori, esprimendo pareri e
proposte nello studio di argomenti specifici e definiti di loro competenza, nei limiti fissati dal presente Regolamento, nei principali
campi di attività lionistica.
Sono previste le seguenti Commissioni Permanenti, in continuità,
sia in relazione alla loro composizione che alla loro competenza,
con le Commissioni Permanenti esistenti al momento dell’approvazione del presente Regolamento:
a - Affari Interni;
b - Relazioni Internazionali;
c - Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi della Gioventù;
d - Attività di servizio.
Sono chiamati a far parte delle Commissioni Permanenti Lions di
provata esperienza lionistica e di specifica competenza.
Esse sono formate da sei componenti eletti dal Congresso Multidistrettuale, su designazione dei rispettivi Congressi Distrettuali, con
voto palese ovvero a votazione segreta in caso di pluralità di candidature. I componenti delle Commissioni durano in carica tre anni e
non possono esser immediatamente rieletti. La rappresentanza dei
Distretti in seno alle Commissioni ha riguardo al complesso delle
stesse e non alla singola Commissione.
17.2 - Alla Commissione Affari Interni, oltre ai compiti consultivi
che sono previsti nel presente Regolamento e che le sono demandati di volta in volta, il Consiglio dei Governatori può affidare l’incarico di proporre progetti di programmazione a lungo termine da
sottoporre al Congresso, previa approvazione da parte del Consiglio. Alla riunione della Commissione dedicata a questo argomento
partecipano i Lions componenti di diritto della Commissione Relazioni Internazionali ed il Presidente del Consiglio dei Governatori.
Tali proposte possono essere formulate al Consiglio dei Governatori dalla Commissione anche di propria iniziativa.
17.3 - Sono membri di diritto della Commissione Relazioni Internazionali, in posizione consultiva, i Lions che abbiano ricoperto o
ricoprano le cariche di Presidente o di Vice Presidente Internazionale, Direttore Internazionale e Past Direttore Internazionale.
17.4 - Fanno parte di diritto della Commissione Gioventù, Leo,
Scambi Giovanili e Campi della Gioventù il responsabile del
Campo Italia, il responsabile del Campo Italia Disabili, il Coordinatore multidistrettuale degli Scambi Giovanili, il Coordinatore
del Lions Quest Italia, il Chairman Multidistrettuale Leo.
17.5 - La Commissione Attività di Servizio ha i seguenti compiti:
a - Studia e raccomanda direttive generali per le attività di servizio
ritenute opportune per i Club e i Distretti.
b - Prende in considerazione le indicazioni dei Distretti circa le

15.2 - La presenza fisica o in videoconferenza o con altro mezzo
tecnico che risponda ai requisiti del precedente art. 12.2 della
maggioranza dell’intero Consiglio costituisce il quorum in qualsiasi
riunione.
15.3 - Invariato
15.4 - Non possono essere svolte in videoconferenza neppure
parziale o con altro mezzo tecnico le riunioni del Consiglio in
cui siano all’ordine del giorno decisioni comportanti impegni
di spesa, conferimento di incarichi e in ogni altro caso in cui sia
previsto o richiesto il voto segreto.
15.5 - Almeno la metà delle riunioni del Consiglio deve essere
svolta con la presenza fisica dei componenti, esclusa quindi la
videoconferenza anche parziale od altro mezzo tecnico.
Art. 17 - Commissioni permanenti.
17.1 - Invariato

17.2 - Invariato

17.3 - Sono membri di diritto della Commissione Relazioni Internazionali, in posizione consultiva, i Lions che abbiano ricoperto o
ricoprano le cariche di Presidente o di Vice Presidente Internazionale e di Direttore Internazionale.
17.4.- Invariato

17.5 - Invariato
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attività delle quali è responsabile la Commissione.
c - Raccomanda norme generali da osservarsi nella divulgazione
ed attuazione delle attività. Tali norme dovranno tenere conto delle
varie culture e tradizioni del lionismo.
d - Monitora tutti i “Service di Rilevanza Nazionale”.
e - Può, altresì, monitorare le altre attività di servizio che non siano
assegnate a specifiche Commissioni Multidistrettuali.
17.6 - Le Commissioni sono convocate entro il 30 settembre di
ciascun anno sociale dal Governatore delegato ed eleggono nel
proprio seno il Presidente ed il Segretario; le spese del loro funzionamento sono a carico del Multidistretto.
Art. 21 - Tema e Service Multidistrettuali.
21.1 - Ogni Club, a seguito di regolare delibera assembleare, può
formulare proposte di Service e Tema multidistrettuali. La proposta può essere formulata da più Clubs congiuntamente,con l’indicazione del Club capofila per la presentazione della domanda e
della scheda riassuntiva.
21.2 - Le proposte vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni
anno alla Commissione Multidistrettuale Affari Interni, presso la
Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità:
a - i Temi, corredati da una significativa relazione e da una scheda
riassuntiva (allegato 1), consistono nell’indicazione di un argomento di studio che i singoli Club sono chiamati ad approfondire,
nell’attuazione degli scopi del Lionismo, al fine di individuare ed
indicare alla collettività in cui operano soluzioni di interesse generale. Le proposte devono caratterizzarsi di norma per l’attualità dei
loro contenuti ed essere tali da costituire proposta o divenire progetto di soluzioni per il futuro.
b - i Service, corredati da un progetto di attuazione e di previsione
dei costi con indicazione dei tempi di attuazione, nonché da una
scheda riassuntiva (allegato 2), consistono nella proposta di attività concreta da attuarsi da tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o associati, nel territorio di competenza. E’ fatto salvo il
divieto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 7.1.
21.3 - La Commissione Affari Interni, raccolte ed esaminate
tutte le proposte di Service e di Tema ricevute, le invia entro il
28 febbraio, corredate da una motivata relazione, al Consiglio
dei Governatori per le sue valutazioni. La relazione, per la parte
relativa alle singole proposte, va prontamente comunicata, a cura
della Segreteria Nazionale, al Club (od ai Clubs) proponente (i),
i quali hanno facoltà di proporre le proprie osservazioni, per fax
o posta elettronica, nei cinque giorni successivi. Il Consiglio dei
Governatori decide quindi, entro il 31 marzo, quali tra i Service
ed i Temi proposti rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti e sono quindi proponibili al Congresso. La decisione non
può essere adottata anteriormente alla scadenza del termine per le
controdeduzioni.

21.4 - Il Consiglio dei Governatori organizza apposito Seminario in sede di Congresso Multidistrettuale per l’illustrazione delle
proposte ritenute ammissibili, che sono quindi sottoposte al voto
dell’Assemblea.
21.5- Il Tema viene trattato nell’anno lionistico immediatamente
successivo alla sua approvazione da parte del Congresso, che può
prevedere la sua prosecuzione per l’anno successivo. Il Service
Multidistrettuale può esser realizzato in più anni.
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17.6 - Invariato

Art. 21 - Tema e Service Multidistrettuali.
21.1 - Invariato

21.2.- Le proposte vanno inviate entro il 31 gennaio di ogni anno
contemporaneamente alla Commissione Multidistrettuale
Affari Interni ed alla Commissione Multidistrettuale Attività di
Servizio, presso la Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità:
a - i Temi, corredati da una significativa relazione e da una scheda
riassuntiva (allegato 1), consistono nell’indicazione di un argomento di studio che i singoli Club sono chiamati ad approfondire,
nell’attuazione degli scopi del Lionismo, al fine di individuare ed
indicare alla collettività in cui operano soluzioni di interesse generale. Le proposte devono caratterizzarsi di norma per l’attualità dei
loro contenuti ed essere tali da costituire proposta o divenire progetto di soluzioni per il futuro.
b - i Service, corredati da un progetto di attuazione e di previsione
dei costi con indicazione dei tempi di attuazione, nonché da una
scheda riassuntiva (allegato 2), consistono nella proposta di attività concreta da attuarsi da tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o associati, nel territorio di competenza. E’ fatto salvo il
divieto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 7.1.
21.3 - La Commissione Affari Interni e la Commissione Attività di Servizio, dopo la ricezione di tutte le proposte di Service
e di Tema, procedono autonomamente al loro esame, la prima
per accertare che le proposte di temi e services pervenute
abbiano i requisiti richiesti da Statuti, Regolamenti e consuetudini lionistici, la seconda per accertare che le stesse rispondano alle Finalità/Scopi, alla Mission e alla Vision di Lions
Clubs International. I Presidenti delle Commissioni, quindi,
devono inviare le rispettive relazioni, corredate da adeguata
motivazione, entro il 28 febbraio dello stesso anno, al Consiglio
dei Governatori per le sue valutazioni. Le relazioni, per le parti
relative alle singole proposte, vanno prontamente comunicate, a
cura della Segreteria Nazionale, a mezzo posta elettronica o
equipollente ai Presidenti del Club (o dei Clubs) proponente (i),
i quali hanno facoltà di proporre le proprie osservazioni, per fax
o posta elettronica, nei cinque giorni successivi. Il Consiglio dei
Governatori decide quindi, entro il 31 marzo, quali tra i Service
ed i Temi proposti rispondano ai requisiti ed alle finalità di cui
ai commi precedenti e sono quindi proponibili al Congresso. La
decisione non può essere adottata anteriormente alla scadenza del
termine per le controdeduzioni.
21.4 - Il Consiglio dei Governatori organizza apposito Seminario in sede di Congresso Multidistrettuale per l’illustrazione delle
proposte ritenute ammissibili, che sono quindi sottoposte al voto
dell’Assemblea. A detto Seminario partecipano i Presidenti
delle Commissioni Affari Interni e Attività di Servizio.
21.5 - Invariato
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Art. 29 - Contributi a carico dei Club.
29.1 - La quota annuale pro capite, approvata dal Congresso a norma
del precedente art. 7.1, deve essere corrisposta in anticipo da ciascun
Club in due rate semestrali come segue: per socio di Club entro il 10
settembre di ogni anno, a copertura del periodo 1° luglio - 31 dicembre; e per socio di Club entro il 10 marzo di ogni anno a copertura
del periodo 1° gennaio - 30 giugno. L’ammontare delle rate semestrali è determinato in base al numero di soci in forza in ogni Club
al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. Le quote annuali a carico
dei soci studenti maggiorenni ma non oltre i trenta anni d’età, e dei
soci dello stesso club appartenenti al medesimo nucleo familiare,
escluso il primo che funge da capo nucleo e fino a quattro persone
conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a quella fissata per gli altri
soci. Detti soci sono associati con la qualifica di soci effettivi. Le
quote debbono essere versate da ciascun Club al Tesoriere Distrettuale competente, che a sua volta le trasmette al Tesoriere del Multidistretto. I Club di recente costituzione o riorganizzazione devono
effettuare il pagamento della quota in base ad una percentuale prorata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data
della loro costituzione o riorganizzazione. Per i nuovi soci ammessi
a far epoca dal 1° luglio e dal 1° gennaio è dovuto il contributo associativo in ragione di un dodicesimo per mese calcolato sull’intera
quota annuale. Detta quota pro-capite può essere utilizzata soltanto
per le spese amministrative del Multidistretto, su approvazione del
Consiglio dei Governatori.
29.2 - Il contributo pro capite per l’organizzazione del Congresso
del Multidistretto viene riscosso e pagato in anticipo da ogni Club
in due rate semestrali come segue:
a - una per ogni socio di Club entro il 10 settembre di ogni anno
a copertura della semestralità che va dal 1° luglio al 31 dicembre;
b - ed una per socio di Club entro il 10 marzo di ogni anno a copertura della semestralità che va dal 1° gennaio al 30 giugno, in base al
numero dei soci in forza in ogni Club al 1° settembre ed al 1° marzo.
29.3 - Questo contributo viene incassato dai Club dal Tesoriere del
Distretto di appartenenza, che provvede poi a versarlo al Tesoriere
del Multidistretto.
I fondi così incassati devono essere utilizzati solo per coprire le
spese congressuali del Multidistretto.
Ogni Club omologato o riorganizzato nell’anno sociale in corso è
tenuto a corrispondere detta quota pro-capite in base ad una percentuale pro rata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di omologazione o riorganizzazione.
29.4 - L’eventuale avanzo del Fondo Congresso, che dovesse verificarsi in un qualsiasi anno sociale, dopo il pagamento, che dovrà
essere effettuato entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, di
tutte le spese amministrative connesse al Congresso stesso, dovrà
rimanere disponibile per le spese del successivo Congresso e dovrà
essere considerato come entrata dell’anno sociale in cui viene
speso o messo a disposizione per il pagamento di tali spese.

Art. 29 - Contributi a carico dei Club.
29.1 - Invariato

Art. 31 31.1 - I Club del Multidistretto devono attivarsi per risolvere tutti i
conflitti o controversie o reclami secondo le norme di procedura adottate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.
31.2 - Eventuali controversie, sorte tra Lions, o tra Lions e/o
Clubs, oppure tra Club appartenenti a Distretti diversi, concernenti
comunque i rapporti associativi, sono sottoposte dalla parte interessata, entro trenta giorni da quando è sorta la controversia, al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la trasmette al Comitato
di Conciliazione delle controversie, appositamente nominato dal
Consiglio e composto da tre Lions appartenenti a Distretti diversi
tra loro e da quelli dei Lions o dei Club interessati, che decideranno inappellabilmente, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla data di audizione delle parti, salva la
sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto.

Art. 31 31.1 - Invariato

29.2 - Invariato

29.3 - Invariato

29.4.- L’eventuale avanzo del Fondo Congresso, che dovesse verificarsi in un qualsiasi anno sociale, dopo il pagamento, che dovrà
essere effettuato entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, di
tutte le spese amministrative connesse al Congresso stesso, sarà
integralmente versato alla LCIF con imputazione pro quota ai
singoli distretti.

31.2 - Eventuali controversie sorte tra Lions o tra Lions e
Clubs oppure tra Clubs, purchè appartenenti a distretti
diversi o riguardanti funzioni di interesse sovra distrettuale,
concernenti comunque i rapporti associativi, sono sottoposte dalla
parte interessata, entro trenta giorni da quando è sorta la controversia, al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la trasmette
al Comitato di Conciliazione delle Controversie, appositamente
nominato dal Consiglio e composto da tre Lions appartenenti a
distretti diversi tra loro e da quelli del Lions o dei Club interessati, che decideranno inappellabilmente, nel rispetto del principio
del contraddittorio, entro trenta giorni dalla data di audizione delle
parti, salva la sospensione dei termini dall’1 al 31 agosto.
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64° CONGRESSO NAZIONALE

Modifica al regolamento MD / Approvazione di un capo VII
disciplina delle strutture con logo Lions (allegato C)
1. Le associazioni e gli altri organismi che si avvalgono o intendano
avvalersi del logo Lions o utilizzano il nome Lions, sono assoggettati alla supervisione ed al controllo del Governatore competente per
territorio e del Consiglio dei Governatori; quest’ultimo può delegare
allo scopo uno o più Governatori o Past Governatori.
2. Dette Associazioni o Organismi dovranno avere come finalità prevalente la promozione dei principi e degli scopi lionistici.
3. Detti soggetti devono rivolgersi, prima dell’inizio della propria
attività, a seconda della loro estensione territoriale, al Gabinetto
Distrettuale od al Consiglio dei Governatori per ottenerne l’approvazione. Il termine “Italia” non può essere utilizzato per Associazioni od organismi che agiscono in ambito locale o distrettuale. Detto
termine può essere utilizzato per strutture i cui organi direttivi provengano dall’intero territorio nazionale e che dimostrino di svolgere
concretamente attività su tutto il territorio nazionale.
4. A tal fine ciascuna Associazione o Organismo è tenuta ad inviare
alla Segreteria Nazionale copia dello Statuto, del Regolamento, dei
moduli di iscrizione (se sono soggetti ad iscrizioni), del codice fiscale
non appena attribuito, nonché l’indicazione della composizione degli
organi direttivi e di eventuale organo di revisione contabile e la copia
della delibera di approvazione da parte del Gabinetto Distrettuale.
5. Intervenuta l’approvazione, la Segreteria Nazionale cura la trasmissione della necessaria documentazione alla Sede Centrale per
quanto di competenza.
6. Il Consiglio dei Governatori o l’organismo dallo stesso delegato
e per esso la Commissione MD per le attività di servizio, ha diritto di
avere tempestiva informazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea di dette Associazioni o Organismi tramite invio di copia
dei relativi verbali.
La Commissione dovrà rimettere al Consiglio dei Governatori o
all’organismo dallo stesso delegato una relazione con periodicità
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semestrale in ordine alle attività svolte. La stessa Commissione ha
facoltà di disporre eventuale apposita audizione dei legali rappresentanti delle Associazioni o Organismi suddetti, preferibilmente in via
telematica o in video conferenza.
7. Il rappresentante legale di ciascuna Associazione, Fondazione o
altra entità lionistica è tenuto a comunicare al competente Gabinetto
Distrettuale ed al Consiglio dei Governatori o al suo delegato:
1- entro quattro mesi dall’inizio dell’anno sociale:
a) una presentazione, se sussistono, di progetti avviati o in procinto di esserlo;
b) lo stato dell’eventuale raccolta fondi;
c) le iniziative di promozione e di comunicazione eventualmente attuate,
2 - entro quattro mesi dalla conclusione dell’anno sociale:
a) una relazione sui progetti eventualmente conclusi o non conclusi
con il loro stato di avanzamento;
b) il rendiconto di esercizio;
c) copia della denunzia dei redditi, se dovuta;
d) lo stato della raccolta fondi se attuato;
e) i contatti con istituzioni italiane e dei Paesi interessati agli interventi, fornendo il loro indirizzo e, se conosciuti, i nomi dei referenti
e le note informative.
L’inottemperanza anche ad uno solo di tali obblighi comporta la possibile revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessa.
8. I soggetti che non hanno ancora richiesto o ottenuto l’autorizzazione per l’uso del nome, marchio o del logo, hanno l’obbligo di
presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2017 diretta al Consiglio dei Governatori presso la Segreteria Nazionale, ottemperando
a quanto più sopra menzionato, nel rispetto dei requisiti previsti dal
cap.XV del Board Policy Manual. In difetto, il Distretto ed il Multidistretto, per le parti di rispettiva competenza, procederanno al tempestivo disconoscimento, dandone notizia alle Autorità civili e fiscali
competenti, nonché al Consiglio di Amministrazione Internazionale.

