
 

Verbale del 1° Gabinetto Distrettuale 

Mondovì, 18 luglio 2014 
 

A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo 

Statuto, in data 18 luglio 2014, con inizio alle ore 17,30 si è tenuto a Mondovì (CN) presso 

la sala Ghislieri – Academia Montis Regalis, via Gallo 3, il 1° Gabinetto Distrettuale con il 

seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione del rapporto bancario per la gestione distrettuale 

2. Rimborsi spese DG e OD 

3. Linee guida del IP Yamada e aggiornamenti dalla 98° Convention; impostazione dell’attività 

futura 

4. Piani d’azione e obiettivi: prime applicazioni 

5. Data 2° Gabinetto Distrettuale 

6. Varie ed Eventuali 

 

Sono presenti: il Governatore Paola Launo Facelli, l’immediato Past Governatore Gianni 

Rebaudo, il I Vice Governatore Mauro Bianchi, il II Vice Governatore Giovanni Costa, il 

Segretario Distrettuale Paola Forneris, il Tesoriere Distrettuale Andrea Fia, il Cerimoniere 

Distrettuale Erminio Ribet, il Coordinatore GMT Antonio Rovere, il Coordinatore GLT 

Vincenza Ganci, i Presidenti di Circoscrizione Valerio Airaudo, Elisabetta Incaminato, Gabriela 

Ceccarelli, Vincenzo Benza, i Presidenti di Zona Mauro Barbero, Gianni Gatti, Paolo Candela, 

Marta Ferrero, Raimondo Testa, Enrico Mocellin, Teresiano De Franceschi, Manuela 

Garassino, Gianfranco Varano, il Past Governatore Franco Maria Zunino. 

 

Il Governatore, salutati gli Officer presenti, li ringrazia per la loro disponibilità, 

e passa ad esaminare i punti dell’ordine del giorno. 

 

 
1) Approvazione del rapporto bancario per la gestione distrettuale 

 

Il Governatore e il Tesoriere Distrettuale informano gli Officer che è stato aperto il nuovo 

conto corrente del distretto presso il Banco Azoaglio di Mondovì con i 12000 euro del fondo 

dell’IPDG Rebaudo; si è richiesto di avere le stesse condizioni dello scorso anno pertanto le 

uniche spese saranno quelle imputabili ai movimenti verso gli USA. 

Il governatore chiede l’approvazione del rapporto bancario. 

Il punto viene approvato all’unanimità. 



 
2) Rimborsi spese DG OD 

Il Governatore spiega che negli anni il criterio è sempre stato quello che come regola generale 

gli OD non hanno diritto a rimborso, salvo che abbiano presentato richieste per particolari 

attività necessarie o siano stati autorizzato dal DG per un certo tipo di attività con 

conseguente rimborso. 

Se ci sono necessità particolari per il distretto si richiede autorizzazione al DG che approva o 

respinge. 

Il Gabinetto Distrettuale approva di seguire le linee guida riportate nel Verbale del 1° 

Gabinetto Distrettuale dell’a.s. 2014-2015 che afferma   

 

“Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della loro carica, 

riconosciuto nei limiti del bilancio di previsione: 

- il Governatore, il 1° Vice 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 Launo Facelli sottopone al Gabinetto Distrettuale la richiesta di poter stipulare 

un contratto a tempo determinato e nella forma più utile e meno onerosa per il distretto con 

una sua persona di fiducia affinché costei possa lavorare e riordinare il materiale del DG e 

lavorare come segreteria personale del DG. 

Il Gabinetto Distrettuale dà approvazione di massima e il DG si riserva di dare ulteriori 

dettagli al Gabinetto Distrettuale. 

 

3) Linee guida del IP Yamada e aggiornamenti dalla 98° Convention; impostazione 
dell’attività futura e 4) Piani d’azione e obiettivi: prime applicazioni 
 

Il Governatore parla ai Coordinatori GMT GLT ed ai Presidenti di Zona e Circoscrizione 

chiedendo di iniziare da subito a monitorare la situazione dei club. 

La richiesta specifica ai Presidenti di Circoscrizione ed ai Presidenti di Zona è quella di 

convocare subito una riunione dopo l’Assemblea di Apertura,  prima ancora delle vacanze, per 

impostare l’attività. Il Governatore  enfatizza quanto sia importante puntare sulle 4 sfide del 

centenario. Il Governatore chiede ai Presidenti di Circoscrizione di coordinarsi con i 

Presidenti di Zona per individuare il benessere/malessere nei club e puntare su una crescita 

sostenibile: non soltanto ai numeri, ma alla preparazione dei nuovi o aspiranti soci, far 

conoscere l’associazione bene sin dall’inizio e motivare tutti i soci. 

Il Governatore richiede di essere innovativi affinché i club siano inclusivi (cioè avvicinino 

persone che, erroneamente, potrebbero essere considerate non interessate). 

Il Governatore chiede ai Presidenti di Zona ed ai Presidenti di Circoscrizione di capire bene 

come stanno i club e chiedere veramente la situazione ai presidenti in modo che al momento 

della visita, il Governatore conosca la situazione in anticipo. 

Chiede la parola il Presidente di Zona IIIC Teresiano De Franceschi che richiede di spiegare 

meglio la percezione del termine “armonia” intesa dal Presidente Internazionale Yamada. La 

parola armonia è declinata per quanto attiene ai rapporti all’interno del club o alle crescite dei 

club con introduzione di nuovi soci? 

Il Governatore risponde che la crescita deve essere sostenibile – non solo far entrare soci, ma  

prepararli accuratamente all’ingresso nel club. L’armonia vale certamente all’interno dei club, 

ma anche all’esterno, cioè le attività che il club svolge debbono essere armonicamente inserite 



in un contesto territoriale e il club venga  percepito dall’esterno in modo corretto e come si 

vorrebbe venisse percepito. 

Una parola che il Presidente Internazionale ha pronunciato parecchie volte è umiltà; il leader 

è umile. 

Il Governatore suggerisce infine che durante le riunioni circoscrizionali e di zona sia presente 

come ospite almeno un rappresentante del team GMT GLT. 

Il Governatore interpella la PZ IIA Marta Ferrero in quanto è giunta voce che nell’astigiano ci 

sia la volontà di creare un nuovo Club. La presidente di zona non è al momento al corrente, ma 

verificherà. 

La PZ spiega poi che nella zona, durante  lo scorso anno sociale, è stato creato un service per 

mettere in contatto i centri di ascolto CARITAS e il Centro di Raccolta Occhiali Usati. Un 

progetto partito a dicembre 2014/gennaio 2015 ma che non si è mai concretizzato a causa di 

questioni di privacy da parte della Caritas. 

A fine anno sociale scorso, invece, tutto si è mobilitato; si sono risolte le problematiche ed è 

stato fatto un incontro con i centri d’ascolto della provincia di Asti, il Centro di Raccolta 

Occhiali Usati di Chivasso. Ad inizio luglio 2014 è stata organizzata una conferenza stampa: un 

ex-socio Lion parte del CdA del Centro di Raccolta Occhiali Usati di Chivasso ha contattato i 

centri Caritas e la PZ Marta Ferrero ha contattato altri club astigiani. I club presenti si sono 

resi disponibili per fare da tramite tra Centri d’Ascolto e Centro Occhiali Usati pertanto la PZ 

Marta Ferrero continuerà a monitorare la situazione e riferire al DG. 

 

5) Data 2° Gabinetto Distrettuale 

 
Il Prossimo Gabinetto Distrettuale Allargato si terrà a Savona sabato 3 ottobre 2015 alle h. 

9,00 presso il Polo Universitario. Il I VDG Mauro Bianchi si impegna a inviare richiesta per la 

sala. 

 

6)V&E  
Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 18,25 dichiara chiusa la 

riunione, ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione. 

 

 

Il Governatore Distrettuale    Il Segretario Distrettuale 

     Paola Launo Facelli           Paola Forneris 

                                                                      


