
 

 

Verbale del 1° Gabinetto Distrettuale 
Savona, Santuario, 16 luglio 2016 

 
A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo 
Statuto, in data 16 luglio 2016, con inizio alle ore 15,00 si è tenuto a Savona, Santuario N.S., il 
1° Gabinetto Distrettuale con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1 Approvazione del rapporto bancario per la gestione distrettuale 2016-2017; 
2. Rimborsi spese DG e OD 
3. Data 2° Gabinetto Distrettuale 
4. Varie ed Eventuali 
 
Sono presenti,  
con diritto di voto: il Governatore Mauro Bianchi, l’immediato Past Governatore Paola Launo 
Facelli, il I Vice Governatore Giovanni Costa, il II Vice Governatore Idebrando Gambarelli, il 
Segretario Distrettuale Flavia Aonzo, il Tesoriere Distrettuale Giuseppe Testa, il Cerimoniere 
Distrettuale Claudio Sabattini, i Presidenti di Zona: Matilde Calandri, Daniela Domeniconi, 
Remo Angelino, Andrea Fia, Laura Capra, Anna Pisani, Irene Luzzo, Giorgio Boschetti, Ivano 
Rebaudo e Luigi Amorosa;  
senza diritto di voto: il PID Roberto Fresia. , il Coordinatore GMT Antonio Rovere, il 
Coordinatore GLT Vincenza Ganci, il Presidente Distretto Leo Andrea Molineris e il Vice 
Presidente Distretto Leo Emilia Fresia. 
 
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 il Gabinetto che, al fine di poter versare il 
fondo del Governatore entrante, è stato aperto il nuovo conto corrente del distretto presso la 
Carispezia di Savona e che , collegato ad esso,  si è richiesta ed ottenuta una carta ricaricabile. 
Il governatore chiede l’approvazione del rapporto bancario. 
 
Il punto viene approvato all’unanimità. 
 
 



 

 

2) Rimborsi spese DG OD 

Il Governatore informa che i criteri dei rimborsi spese rispecchieranno quelli degli anni 
precedenti e cioè:   
“Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della loro carica, 
riconosciuto nei limiti del bilancio di previsione: 
- il Governatore per le attività inerenti il suo mandato e per la parte eccedente i rimborsi 
effettuati dalla sede centrale e/o dal MD; 
-  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, purché 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 l’approvazione dei criteri  dei  rimborsi spese per il 2016-2017. 
 
Il punto viene approvato all’unanimità. 



 

 

 
3) Data 2° Gabinetto Distrettuale 
 
Il Prossimo Gabinetto Distrettuale Allargato ai Coordinatori delle sfide del Centenario ed ai 
loro Vice si terrà a Loano sabato 10 settembre 2016 ad ora da definire alla vigilia della XXII 
Assemblea d'Apertura. 
 
4) Varie ed eventuali   
 
Andrea Molineris, Presidente Distrettuale Leo, ringrazia per l’opportunità di vivere il Distretto 
Lions e chiede di essere messo al corrente degli incontri di formazione Lions al fine di poter  
coinvolgere gli officer Leo, opportunità per aumentarne la conoscenza.   
 
In merito alla formazione il DG invita ad utilizzare Gotomeeting e l’appoggio di Antonio 
Rovere e Vincenzina Ganci per le formazioni ed autoformazioni del GMT-GLT. 
 
Il Presidente Leo invita ad una riflessione sui numeri Leo e la possibilità del loro passaggio nei 
Club Lions, chiede inoltre che i Presidenti di Zona  invitino i Leo alle riunioni di zona. 
 
L' IPDG Paola Launo sottolinea come la presenza dei Leo alle riunioni di zona sia prevista dal 
protocollo Leo-Lions.  
 
Il Presidente Leo  invierà l’ elenco dei Club Leo al segretario Distrettuale che, a sua volta, lo 
invierà ai Presidenti di zona. 
 
Si invitano i PZ ad effettuare la prima riunione già entro l'estate in modo da poter relazionare 
al Distretto in merito alle attività dei Club già in occasione del Gabinetto del 10 settembre. 
Il DG sottolinea la necessità di trasparenza e di apertura da parte dei club nei confronti del 
Distretto e del Distretto nei confronti dei Club, le sfide del centenario si vincono solo 
lavorando insieme. Tante saranno le Montagne da scalare, affrontarle Insieme aiuterà la 
nostra Associazione a raggiungere le vette più elevate. 
 
I PZ portano ai Club il pensiero del Distretto ed affiancano gli stessi nella loro attività. 
 
Roberto Fresia (expert del Distretto) segnala che la sua presenza sarà quella di suggeritore e 
di facilitatore, invita i PZ a considerare di suggerire ai Club l'utilizzo dei piani d’azione per 
l'immissione di eventuali nuovi soci, creando un comitato dedicato a ciò, come già esposto 
nelle giornate di formazione di Cherasco e Savona ed  evidenzia i risultati ottenuti da alcuni 
club grazie a questo tipo di attività. 



 

 

Si chiude sottolineando come quest'anno i PZ, non essendo stati nominati i Presidenti di 
Circoscrizione, siano investiti di maggiore responsabilità, ma anche di più grande opportunità 
di lavoro essendo il loro, il solo collegamento fra i Club del loro territorio ed il Distretto. 
  
Alle ore 15,50, non essendovi altri argomenti da trattare, il Governatore dichiara chiusa la 
riunione, ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione. 
 
Il Segretario Distrettuale                                                          Il Governatore Distrettuale  
    
    Flavia Aonzo           Mauro Bianchi  

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


