
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verbale del 2° Gabinetto Distrettuale 
Busca, 13 settembre 2014 

 
A seguito di regolare convocazione, avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in 
data 13 settembre 2014, con inizio alle ore 15.00 si è tenuto a Busca (CN) presso la sala di Casa 
Francotto, Piazza Regina Margherita, il 2° Gabinetto Distrettuale con il seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale del 20 luglio 2014; 
2) Modifiche al Regolamento del Distretto Leo, approvate in sede di conferenza Distrettuale Leo di 
Bra dell’08.03.2014: esame e votazione; 
3) Intervento Segretario Distrettuale: aggiornamento ed informazioni; 
4) Intervento Tesoriere Distrettuale: aggiornamento ed informazioni; 
5) Intervento Cerimoniere Distrettuale: aggiornamento ed informazioni; 
6) Intervento Governatore Distrettuale: comunicazioni;  
7) Presentazione conto previsionale anno 2014/2015; 
8) interventi liberi Officer distrettuali; 
9) 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 
Galletti 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, Gianmauro Flego, Guido Morielli, Flavia Aonzo, Matteo Mirone, Giorgio Gili, Carla 
Cordara, Laura Bogetto, Oscar Bielli, Fabio Santi, Paolo Curti, l’addetto alle attività di servizio 
Dante Degiovanni, l’addetto agli affari fiscali Andrea Fia, il Chairperson Leo Denys Panizzolo,  
Franco Maria Zunino Coordinatore comitato Congressi ed eventi, il Responsabile affari speciali 
Fedele Andrea Palmero, il responsabile affari legali Valerio Airaudo, il responsabile distrettuale 
LCIF Erminio Ribet ed il Presidente del Distretto leo 108 Ia3 Luca Robaldo. 
Assenti giustificati Mino Casagrande e Daniele Filippa. 
Il Governatore, salutati gli Officer presenti, li ringrazia per la loro disponibilità e senza altri 
preamboli passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

1. tutti i presenti sono edotti circa il verbale del 1° gabinetto distrettuale tenutosi a Dronero il 
20 luglio u.s.. Il verbale viene approvato all’unanimità.  

3. Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il segretario Maria Grazia Galletti Tacchi fa 
notare come vi sia una lieve crescita dei soci del distretto che sono passati da 2.058 al 30 
giugno a 2.072 al 31 agosto. Sono 13 i club che non hanno ancora inviato il rapportino di 
luglio mentre sono ben 45 i club che non hanno ancora inviato il rapportino di agosto. La 
segretaria ricorda inoltre l’importanza di aggiungere i services realizzati nei rapportini stessi 
altrimenti per gli Stati Uniti, non facciamo services. 

4. il Tesoriere Elena Bergallo comunica che entro il 30 luglio circa il 75% dei club aveva 
versato la prima semiquota. Ad oggi tutti i club hanno pagato; le uniche problematiche erano 
dovute ad indirizzi email errati. 

5. il Cerimoniere Senia Seno comunica che è stato predisposto l’elenco delle visite del 
Governatore ai club e tutti i Presidenti di Zona sono stati informati. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. il Governatore comunica che le riunioni di zona sono cominciate. Inoltre invita i Presidenti 
di Zona a capire i programmi e gli obiettivi dei club. Il Governatore ricorda alcuni services 
che si possono realizzare come interclub: 

- screening cardiovascolare. A tal proposito interviene Paolo Curti che comunica che ieri ad 
Imperia sono state ben 75 le visite effettuate con l’ecodopler. Il Governatore ribadisce 
l’importanza del lavoro sui risultati che sono utili alla comunità. 

- Service sulla sicurezza stradale 
- Service per la Banca degli Occhi 
Il 27 settembre p..v. il Consiglio dei Governatori deciderà la data del Lions Day.  
"Il governatore, tenuto conto che la seconda circoscrizione è l'area che esprimerà i candidati 
all'incarico di secondo vice governatore, ritiene che sia preferibile, se ve ne sarà la possibilità, 
organizzare la giornata del lions day distrettuale nel territorio della prima circoscrizione; chiede 
l'approvazione del gabinetto, che approva all'unanimità." 
2. passando al secondo punto all’ordine del giorno, interviene il Presidente del Distretto leo 

108 Ia3 che espone le principali modifiche effettuate al regolamento del Distretto Leo ossia: 
- normativa circa l’organizzazione delle distrettuali 
- relazioni con il Presidente Distrettuale 
- consiglio direttivo (il PD fa notare il proprio errore circa la nomina del CD stesso… sono di 

nomina del PD solo il segretario, tesoriere e cerimoniere 
- normativa circa i delegati d’area. 
Interviene il Chairperson Leo Panizzolo che sottolinea come i Leo siano intervenuti in questa 
sede per modificare e correggere il Regolamento del Distretto leo 108 ia3. 
Interviene Franco Maria Zunino il quale fa notare come ci siano delle imperfezioni lessicali nel 
Regolamento stesso. 
Interviene Renato Dabormida il quale pone alcune riflessioni: 
- avete tenuto conto delle clausole inserite anni fa? 
- Avete sfruttato le esperienze professionali? Ci sono questioni che vanno chiarite. 
- La struttura è adeguata al modello Statuto distrettuale e Statuto per club? 
Interviene il Governatore che ricorda che i Leo si sono adeguati al multidistretto 
Interviene il PD Leo Robaldo che sottolinea la differenza tra statuto e regolamento e come per la 
questione pacchetti, si sia andati incontro ai club per l’organizzazione stessa delle distrettuali. 
Interviene il Chaiperson Leo Panizzolo che chiede quindi ai Lions: 
- di esaminare il Regolamento proposto 
- di lavorare per uno statuto piu articolato 
- domanda inoltre se i Leo possano usare il regolamento vecchio o quello nuovo 
Il Governatore Rebaudo suggerisce: 
- i Lions si impegnano a fare avere ai Leo delle osservazioni. Non è una modifica strutturale 

ma comunque bisogna chiarire alcuni aspetti, ad esempio i rimborsi.   
- I Lions ed i Leo si tengono in contatto per risolvere il problema 
Interviene il Chairperson Leo Panizzolo sottolineando come le percentuali di rimborso già 
esistevano nel precedente Regolamento 
Interviene Franco Maria Zunino domandando se il nuovo statuto debba essere approvato da un 
gabinetto o dall’Assemblea. Dopo un piccolo scambio di opinioni, si deduce che sarà il 
gabinetto ad approvare il nuovo statuto.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. passando al settimo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Tesoriere Elena Bergallo 
per la presentazione del conto previsionale anno 2014/2015. 

Il tesoriere fa notare come ci siano delle nuove voci rispetto allo scorso anno per l’Expo, le 
celebrazioni del Centenario e per la Convention di Milano, tutte quote approvate al Congresso 
Nazionale di Vicenza. 
Tutti i conteggi sono fatti su un totale soci pari a 2.058. 
Le altre spese sono tutte in linea con lo scorso anno ed in linea con l’impronta che il 
Governatore intende dare al suo anno. 
Interviene il Governatore per spiegare la proposta di aumento di € 5,00 a socio come quota 
distrettuale. 
Solo nell'ultimo anno abbiamo perso 68 soci; quindi circa 4000 euro in meno di quote; 
“nazionale leo": è doveroso ipotizzare un contributo da versare ai nostri Leo per la realizzazione 
di questo importante incontro nazionale. Il governatore ricorda poi l'aumento dei soci family e 
dei soci ex leo, che, come previsto dalle nostre norme, pagano una quota ridotta". 
Nel 2012 erano stati deliberati € 15,00 a socio per la Convention di Milano. Abbiamo € 
30.752,00 che possiamo spalmare su 4 anni. Così i soci versano € 12,00 e non € 15,00 
Il comitato organizzatore della Convention ha già chiesto la semiquota che noi abbiamo già 
versato 
Interviene Renato Dabormida che sottolinea come la cautela del Governatore sia più che 
giustificata in considerazione del fatto che possono venir meno degli sponsor e che possa esserci 
una variazione in negativo del numero dei soci. 
Il Governatore quindi chiede formalmente di votare la proposta di aumento della quota 
distrettuale pari ad € 5,00 a socio e il relativo preventivo per l’anno sociale 2014-2015, da 
presentare domani in assemblea. 
Il gabinetto all’unanimità delibera l’aumento della quota distrettuale pari ad € 5,00 a socio e il 
relativo preventivo per l’anno sociale 2014-2015. 
9. Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il Governatore chiede al Gabinetto se qualcuno ha 

delle comunicazioni da fare. 
Il PDG Dabormida aggiorna i presenti sugli importanti passi in avanti fatti per quanto concerne 
l'approvazione della legge regionale di attuazione dell'art.118 della Costituzione in materia di 
cittadinanza umanitaria attiva sia in Piemonte che in Liguria. 
Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 16.15 dichiara chiusa la 
riunione, ringraziando i presenti per la fattiva partecipazione. 
Il Governatore Distrettuale    Il Segretario Distrettuale  
Gianni Rebaudo     Maria Grazia Tacchi 

 
 


