
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Verbale del 1° Gabinetto Distrettuale 

Dronero, 20 luglio 2014 
 
A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo 
Statuto, in data 20 luglio 2014, con inizio alle ore 15,40 si è tenuto a Dronero (CN) presso 
la sala del Cinema Teatro Civico Iris, Piazza Martiri n. 5, il 1° Gabinetto Distrettuale  con il 
seguente ordine del giorno: 

 

1) Indirizzi operativi e obiettivi dell'anno lionistico; 

2) Approvazione del rapporto bancario per la gestione distrettuale; 

3) Rimborso spese DG e Officer Distrettuali; 

4) Data secondo Gabinetto Distrettuale; 

5) Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Governatore Gianni Rebaudo, l’immediato Past Governatore Renato 
Dabormida, il I Vice Governatore Paola Launo, il II Vice Governatore Mauro Bianchi, il 
Segretario Maria Grazia Tacchi, il Tesoriere Elena Bergallo, il Cerimoniere Senia Seno, il 
Coordinatore GMT Antonio Rovere, il Coordinatore GLT Vincenza Ganci, l’Addetto di 
Segreteria Patrizia Torti, il Coordinatore dell’Operatività Luigi Amorosa, i Presidenti di Zona 
Alessandro Trinchero, Carlo Travaglini, Daniele Filippa, Gianmauro Flego, Guido Morielli, 
Flavia Aonzo, Matteo Mirone, Giorgio Gili, Carla Cordara, Laura Bogetto, Oscar Bielli, Fabio 
Santi, Paolo Curti e Giacomo Casagrande, l’addetto alle attività di servizio Dante 
DEgiovanni 

Il Governatore, salutati gli Officer presenti, li ringrazia per la loro disponibilità, 
nonostante la lunga giornata e senza altri preamboli passa ad esaminare i punti 
dell’ordine del giorno. 

1) il Governatore parla ai Presidenti di Zona. Il loro obiettivo sarà quello di fare capire  
ai presidenti di club gli obiettivi in termini di soci, qualità dei soci e di attività. I PZ 
devono avere informazioni e quindi rapportarsi coi club. A giugno spesso i club 
dicono “ va tutto bene” poi a luglio si scoprono tante dimissioni. I club non amano 
sentirsi dire “cosa volete che il distretto faccia per voi?”. Dobbiamo relazionarci 
meglio con i club. Dal mese prossimo il segretario manderà già ai club il 
questionario della visita del governatore. E' una provocazione affinché i club si 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

riuniscano e affrontino le questioni proposte con le domande del questionario.  
Ovviamente lo scambio di informazioni deve esserci anche tra il governatore ed il 
suo gabinetto.  
In tre anni sono usciti dal nostro distretto 250 soci. Non pensiamo solo alle 
conseguenze economiche ma a tutte quelle possibili; ad esempio molti presidenti 
sono al secondo mandato. 
Interviene Paola Launo che consiglia ai PZ di cercare di percepire le personalità dei 
singoli presidenti. Ci sono presidenti di club che non si rapportano bene con i soci, 
creano incomprensioni tra soci e creano fuoriuscite dai club. Quindi il consiglio è 
monitorare. 
Interviene Mauro Bianchi il quale ricorda ai PZ che, poiché siamo al 20 di luglio, 
siamo già in grado di leggere le statistiche dei soci entrati ed usciti dal 1° luglio. 
Sintetizzando sono entrati solo 14 nuovi soci su 6 club, Alba, Bra, Cherasco, 
Mondovi Monregalese, Sanremo Matutia e Varazze –Celle Ligure. Questo è sintomo 
di stanchezza. Mauro Bianchi si rende disponibile come informatico per le statistiche 
dei soci entrati ed usciti. 
Il Governatore sottolinea come ci sia una minore extension rispetto a qualche anno 
fa. 
 

2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Governatore ricorda come, entro 
30 giorni dalla Convention, per statuto, debba essere approvato il rapporto bancario 
per la gestione distrettuale. 
Prende la parola il Tesoriere Elena Bergallo la quale informa che è stato individuato 
il nuovo rapporto bancario con la Banca Passadore filiale di Albenga. Le condizioni 
sono buone. Le nuove coordinate bancarie sono già state mandate via email ai 
tesorieri di club. Il governatore chiede l’approvazione del rapporto bancario.  
Il Punto viene approvato all’unanimità. 
Il Tesoriere ricorda che entro il 30 luglio devono essere versate le prime semiquote. 
Il governatore ricorda che per qualsiasi problema di email, ci si può rivolgere ad 
Elena, Maria Grazia o Mauro. 

3) Rimborso spese DG e Officer Distrettuali 
Il governatore legge la seguente proposta. 

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della loro carica, 
riconosciuto nei limiti del bilancio di previsione: 

- il Governatore ed il 2° Vice Governatore, per le attività inerenti il loro mandato 
e quando sostituiscono il Governatore; 

- il Segretario, il Cerimoniere ed il Tesoriere solo quando debbono essere 
presenti per il proprio ufficio; 

- gli altri Officer Distrettuali ed i Delegati del Governatore solo per attività 
preventivamente autorizzate dal Gabinetto, su richiesta del Governatore. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I rimborsi spese saranno effettuati, solo se preventivamente autorizzati dal Governatore o 
con una delibera del Gabinetto, dal Tesoriere distrettuale nei seguenti limiti e dietro 
documenti giustificativi. 

1. per i viaggi ferroviari, verrà rimborsato l’intero biglietto di prima classe, 
compreso i supplementi; 

2. per i viaggi automobilistici, verrà rimborsata una somma fissa per chilometro 
percorso, che il Gabinetto fissa per l’anno 2014-2015 in 0,50 centesimo di euro 
per KM, più i pedaggi autostradali documentati; per i viaggi al di fuori del distretto, 
le spese automobilistiche non dovranno superare l’equivalente costo di un biglietto 
di aereo per lo stesso percorso; 

3. per i viaggi aerei, verrà rimborsato il prezzo del biglietto in classe economica nella 
tariffa migliore disponibile, nonché eventuali altre spese accessorie, quali, ad 
esempio, le spese di trasporto da e per l’aeroporto, le spese di parcheggio 
dell’autovettura ed ogni altra spesa riferita la viaggio aereo; 

4. per i pernottamenti, verranno rimborsate le spese di albergo, purchè non 
superiori ad 120,00 euro per notte; 

5. per i pasti, verranno rimborsati fino ad un massimo di euro 30,00 per pasto; 

6. per i rimborsi spesa dovuti per la partecipazione a riunioni o eventi al di 
fuori del Distretto 108Ia3, preventivamente autorizzati, non si applicano i limiti 
massimi di spesa rimborsabili di cui sopra, ma si procederà a rimborsare l’effettiva 
spesa autorizzata, sostenuta e documentata.  

Nessuna altra spesa verrà rimborsata se non espressamente prevista e autorizzata come 
sopra. 

Tutte le spese di cui si richiede il rimborso devono essere presentate al Tesoriere 
distrettuale, solo presentando la documentazione originale, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello in cui sono state effettuate. 

Il governatore, chiede se ci sono domande. Non essendo pervenute richieste di 
chiarimento, 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

4) il Prossimo Gabinetto Distrettuale Ristretto si terrà a Busca sabato 13 settembre nel 
primo pomeriggio, in quanto nel pomeriggio, in occasione del Congresso di Apertura, ci 
saranno delle manifestazioni in piazza. Roberto Fresia sarà ospite. 

5) Il Governatore, a proposito del Progetto Bangladesh, fa presente di aver ricevuto 
nell’imminenza dell’odierna riunione notizie dell’esito del preesame della pratica da 
presentare a LCIF per l’ottenimento del sussidio. 

I funzionari della Fondazione hanno espresso alcuni suggerimenti per meglio completare la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

domanda e quindi con la preziosa collaborazione del Coordinatore Distrettuale LCIF 
Erminio Ribet è stata predisposta la domanda da inoltrare alla Fondazione che viene 
illustrata ai presenti e che preveda l'elargizione da parte di quest'ultima di un contributo di 
circa 22.000 dollari. Come previsto dalla normativa di LCIF, il Governatore chiede che il 
Gabinetto Distrettuale deliberi l’autorizzazione a presentare tale richiesta di contributo. Il 
Gabinetto approva all’unanimità. 

Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 16,20 dichiara chiusa la 
riunione, ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione. 
 

Il Governatore Distrettuale      Il Segretario Distrettuale 

      Gianni Rebaudo                                                        Maria Grazia Tacchi 

 

 

 


