
Verbale del 2° Gabinetto Distrettuale 
Loano, 10 settembre 2016 

 
A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo 
Statuto, in data 10 settembre 2016, con inizio alle ore 15,00 si è tenuto a Loano,  Loano 2 Village, il 2° 
Gabinetto Distrettuale con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale seduta precedente (1°Gabinetto – 16 luglio 2016);  
2. Relazione Governatore;  
3. Relazione del  Segretario Distrettuale; 
4. Relazione del Tesoriere Distrettuale; 
5. Relazione dei Coordinatori GMT GLT; 
6. Relazione dei Presidenti di Zona sulle attività dei Club; 
7. Rivista Interdistrettuale Lions: aggiornamenti, comunicazione del tesoriere 

Distrettuale; 
8. Centenario – Intervento del Coordinatore distrettuale Silvio Beoletto 
9. Accademia: aggiornamenti  e calendario; 
10. LCIF – relazione dell’incontro de 4 settembre a Roma (rosa lions); 
11. 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, Luigi Amorosa e Pierfranco 
Marrandino, ;  
senza diritto di voto: il PID Roberto Fresia, il Coordinatore GMT Antonio Rovere, il Coordinatore GLT 
Vincenza Ganci, Coordinatore LCIF Erminio Ribet, Capo Area Statuto e Regolamento Gianni Rebaudo, il 
Presidente Distretto Leo Andrea Molineris, il Vice Presidente Distretto Leo Emilia Fresia,  Membro 
Distrettuale del Comitato MD del Centenario Silvio Beoletto, Coordinatori delle sfide del Centenario: 
Vista = Carlo Calenda, Ambiente = Gianni Rebaudo, Fame = Fedele Andrea Palmero. Coordinatore 
Accademia Gianni Carbone.  
Renato Dabormida,  Franco Maria Zunino. e Claudio Saviozzi 
 
Il Governatore, salutati gli Officer presenti, ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità e passa ad 
esaminare i punti dell’ordine del giorno. 

 
 



Approvazione del verbale seduta precedente (1°Gabinetto – 16 luglio 2016) 
 

Il Governatore, dopo averlo dato per letto, chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente.  
 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Relazione Governatore;  
Il Governatore riassume l'attività di questo mese, soprattutto in merito al tragico evento del terremoto 
avvenuto nell'Italia centrale, sottolineando come la genersoiutà dei Club abbia portato ad una 
eccezionale risposta. 
Sono stati infatti raccolti 23.000 euro in solo 12 giorni, frutto delle numerose attività dei club. 
Ringrazia in particolare Laura Capra per essersi attivata per prima con un iniziativa in Piazza durante 
la quale sono stati raccolti ben 12.000 euro. Ma un grande ringraziamento va a tutti i club che si sono 
attivati e si stanno attivando.  
La spinta dal basso che questo evento sta avendo, dimostra, ancora una volta, come sia la base (i Club) 
la spinta alla realizzazione dei service e delle idee.  
Se siamo convinti di ciò che facciamo ottenere sempre l'eccellenza nei nostri Service. 
Nell’organigramma definitivo che si consegnerà domani ci sono, purtroppo, ancora alcuni errori, a 
parziale scusante si invierà a tutti i soci un errata corrige.  
Il Governatore infine ringrazia tutti i PZ  per la loro presenza  sul territorio dimostrata dal fatto che 
tutti hanno già effettuato, o stanno effettuando a breve, la prima riunione di zona 
 
 Relazione del  Segretario Distrettuale;  
Il segretario Distrettuale comunica  che al primo di luglio il numero soci del distretto sono 1948 da 
allora sono usciti 17 soci ed entrati 21.  
Attualmente  i soci sono 1952 con un saldo  positivo di 4 soci.  
Rapportini: alcuni club non hanno ancora inviato i rapportini di luglio e quelli di agosto stanno 
arrivando. Tra i rapportini ricevuti 42 club hanno svolto attività tra le quali quelle del centenario ma 
non sempre queste sono state agganciate alla sfida del centenario. Il numero di ore impegnate è 3669. 
Si invitano i PZ a verificare l’invio dei rapportini 
Aggiornamento dati soci: si invitano i PZ a farsi portavoce presso i Segretari di club,  affinché essi 
provvedano all'aggiornamento dei dati dei soci per poter, fra l'altro, permettere al Distretto la corretta 
comunicazione con gli stessi. 
Staff: si ricorda che lo staff di segreteria  presente sul territorio piemontese e ligure è sempre a 
disposizione dei club per ogni necessità e ragguaglio. 
  
Relazione del Tesoriere Distrettuale;  
Il tesoriere Distrettuale relaziona in merito al Bilancio previsionale 2016/2017 da presentare in 
Assemblea. 
Dopo attenta valutazione il Gabinetto ritiene di condividere la proposta presentata dal Governatore di 
mantenere invariata a 129 euro (complessiva di quota distrettuale, multidistrettuale e 
interdistrettuale, decurtata di 5 euro da prelevare dal fondo Convention di Milano) la quota 2016-
2017. 



Si conviene altresì di chiedere all'Assemblea di destinare altri 5 euro del fondo succitato al Terremoto 
Italia Centrale. 
Il Gabinetto approva all'unanimità. 
 
 
 LCIF – relazione dell’incontro fra tutti i Coordinatori Distrettuali dello scorso 4 settembre 
avvenuto a Roma  e del proseguimento del progetto Rosa Lions; 
 
Allegato 1 
 
Al termine della relazione, il Governatore  ricorda come l’evento del terremoto abbia immediatamente 
attivato la LCIF. La nostra fondazione ha infatti stanziato 100.000 dollari per i primi interventi. 
Al fine della gestione dei detti interventi la LCIF ha chiesto la creazione di uno specifico Comitato 
indicando anche le professionalità dei suoi componenti. 
Quest'esperienza rafforza l'idea di creare per il futuro di primo intervento distrettuale collegato al 
comitato ALERT. 
Erminio Ribet  comunica che la Fondazione ha aperto un conto corrente specifico. 
Gianni Rebaudo ricorda l’apertura del  conto corrente distrettuale.   
Roberto Fresia  evidenzia come per la prima volta L’Italia  riceva un contributo di siffatta importanza, 
ricorda che in Europa l’Italia è il primo Paese che contribuisce alla LCIF.  Molti saranno i contributi 
anche perchè essi saranno inseriti nella campagna MJF.  
Il governatore invita a versare su tutti i conti correnti: LCIF, Distrettuale e Onlus (che consentirà  a 
chiverserà di poter usufruire degli sgravi fiscali conseguenti). 
Infatti la ricevuta del bonifico alla Onlus con motivazione Progetto N1 terremoto avrà validità fiscale . 
Si avvicendano diversi interventi dai quali risulta una richiesta  di progetti concreti, Luigi Amorosa  ha 
inserito sul sito cosa i Lions hanno fatto in passato. 
Paola Launo ricorda che occorre chiarezza sull’utilizzo di quanto raccolto nei diversi conti  accesi pro 
terremoto. 
Roberto Fresia ricorda come l’Italia abbia raccolto fondi per il Giappone e oggi  l’Italia ha la possibilità 
con quanto riceverà  di costruire opere visibili in posti importanti . 
Il Governatore ricorda che occorre essere sul territorio rappresentanti e rappresentati. 
 
Relazione dei Coordinatori GMT GLT; 
Nino Rovere  prende la parola ed evidenzia la situazione numero soci. 
Vincenzina Ganci sottolinea l'importanza della formazione dei soci, essi sono i protagonisti 
dell’Associazione ed i PZ fanno parte del GMT GLT. Per questo si organizzeranno quattro serate di 
formazione, una per circoscrizione, aperte a tutti i soci che vorranno. Occorre ritrovare lo slancio di 
cento anni fa. 
Nino Rovere ricorda che questo  anno la frase scelta per il concorso eloquenza è una frase di Melvin 
Jones "non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro". 
 
 
 



Centenario – Intervento del Coordinatore distrettuale Silvio Beoletto 
Allegato 2 
 
Interventi (anticipati per ragioni di tempo): 
Andrea Fedele Palmero: Coordinatore della sfida alla Fame.  
Il coordinatore ricorda che la raccolta alimentare viene effettuata dai lions stessi che distribuiscono 
personalmente quanto raccolto; invita i PZ a raccomandare ai club lo stile di raccolta e che esiste la 
possibilità, offerta dal PDG Giuseppe  Bottino, di poter utilizzare un  manifesto dallo stesso realizzato. 
Roberto Fresia comunica che sarà group  leader  dei prossimi Governatori Eletti. 
Renato Dabormida interviene sulla Cittadinanza attiva, sottolineando come occorra ascoltare il 
territorio ed i problemi della comunità. Le leggi liguri e piemontesi, approvate, sono strumenti per 
lavorare con l’amministrazione pubblica. Occorre realizzare service sempre più partecipati e condivisi 
con le istituzioni. 
Franco Maria Zunino (Convention di Milano 20199, il coordinatore chiede che non siano inserite 
attività tra il 1 luglio e il 10 luglio 2019, periodo di tempo in cui si svolgerà la convention, è un service 
per la Nazione Italiana e per i Lions del mondo. 
Il coordinatore chiede di organizzare prima e dopo il periodo della convention incontri aperti ai Lion 
del mondo, manifestazioni ed eventi. Il comitato della convention è composto da 51  persone, Franco 
Maria Zunino per la comunicazione, Renato Dabormida per l’aspetto giuridico. 
 
Relazione dei Presidenti di Zona sulle attività dei Club; 
 
Prima Circoscrizione 
Zona A: Matilde Calandri 
La zona comprende quattro club, sono entrati nuovi soci, i club sono attenti al territorio e vicini alle 
istituzioni. I club doneranno simboli lionistici alle comunità per celebrare il centenario. 
Parteciperanno alla formazione per una crescita individuale e come parte attiva all’associazione.  
I club hanno trovato interesse nel mettere in pratica il Piano D’Azione  per la campagna di acquisizione 
di nuovi soci e sono in contatto con Roberto Fresia e Vincenzina Ganci.  
I service di club procedono, LC Carmagnola è attivo per a realizzazione di un parco giochi, Il LC Chieri 
per il cane guida, LC Santena la prevenzione, visite gratuite e service sulla miopia con la collaborazione 
dell’asl e altri club del distretto 108ia1. 
 
Zona B -  Angelino Remo 
La zona comprende 5 club, il LC Barge è tornato nella zona. Numerose sono le attività per il centenario, 
si evidenziano criticità nell’utilizzo del mezzo polifunzionale: malfunzionamento degli strumenti e 
problemi nel recupero del mezzo.  
 
Il Governatore ricorda che occorre sensibilizzare i Club a comunicare subito tali riscontri (Claudio 
Saviozzi presente, prende nota).   
 
 
 



Zona C  - Andrea Fia 
La zona comprende otto club. LC Saluzzo Savigliano sono impegnati in questo fine settimana con un 
torneo di pallavolo per i Giovani, LC Busca  impegnati il, 25 settembre per i non vedenti con l'occhiale 
più grande del mondo.  
Il club si sono attivati e si stanno attivando, con manifestazioni pro terremoto. 
 
 
Seconda Circoscrizione 
Zona A  Pierfranco Marrandino 
La zona comprende cinque club, la prima riunione di zona sarà il 19 settembre, con i Presidenti è stato 
affrontato il tema del centenario, previa delibera dei rispettivi Consigli direttivi. Si affronta il tema  del 
marchio e del suo uso corretto, la biblioteca d’argento e si vagliano proposte per ridurre l’onere della 
locazione se non addirittura il suo azzeramento. 
Si organizzeranno attività pro terremoto, sulla miopia ed un convegno sul reato cibernetico.  
L’Asti Host vorrebbe attivare un club Leo. 
 
Zona B  Daniela Domeniconi 
La zona è composta da sei club, non è stata effettuata nessuna riunione di zona, la riunione è stata 
fissata per fine settembre.  
Il concorso eloquenza è stato preso in considerazione in quanto offre la possibilità di uscire dal giro 
lions e  dona importanza alla parola. 
Il Comune ha attivato una raccolta fondi con tutte le associazioni alla quale si è partecipato. 
 
Zona C  Laura Capra 
I Lions club sono sei, la prima riunione è stata effettuata il 26 luglio con l’invito ai Leo. I club hanno 
deciso di attivarsi per la sfida del centenario. LC Nizza Canelli per il cane guida, LC Cortemilia 
sull’ambiente.  
Altri service nelle scuole, adotta un’opera d’arte, Il 13 ottobre la prossima riunione. 
 
Terza Circoscrizione 
Zona A Anna Pisani 
La zona comprende quattro club, la prima riunione è stata effettuata il 25 agosto. I club si sono attivati 
per una crescita associativa, la formazione  e il service tricolore. 
 
Zona B Irene Luzzo 
Alla presenza del secondo vice Governatore con il quale si è discusso del terremoto i club hanno 
illustrato i service e attività. LC Spotorno realizzeranno una maglietta per raccogliere fondi, altri 
venderanno i presepi. Si cerca di realizzare un’attività comune. LC Spotorno punterà sulle attività per il 
centenario, il LC Vado sulla promozione dell’immagine sul territorio rimanendo in piazza, LC Priamar e 
Torretta effettueranno un concorso letterario in comune. A livello distrettuale non sono ancora stati 
attivati service. 
 
 



Zona C Giorgio Boschetti 
La riunione è stata effettuata il 28 luglio, l’Andora si attiverà pro terremoto,  il presidente effettua una 
analisi di criticità dei vertici dei club, Il Governatore ricorda che il club è sovrano, fa parte 
dell’associazione e calato nella territorialità in cui vive.  
Gianni Rebaudo invita il DGTeam  a sostenere il PZ, Paola Launo evidenzia l’importanza della 
formazione. 
 
Quarta Circoscrizione 
Zona A  Ivano Rebaudo 
La zona ha sostenuto la prima riunione a cui hanno partecipato tutti i club ed un club leo (l'altro era 
impegnato). 
Tutti i Club hanno lavorato, nello specifico i LC L’Imperia Host e La Torre sono impegnati nel service 
Vele d’epoca, il cui ricavato sarà destinato alle famiglie bisognose. 
Devo notare come il LC Riva Santo Stefano e Nava  hanno un numero esiguo di soci 15-16.  
Il Leo Imperia collabora con il club lions, il Leo Diano Marina  è composto da studenti che in questo 
periodo sono impegnati  scolasticamente. 
 
Zona B Luigi Amorosa 
Comunica che i club svolgono una raccolta alimentare comune e comunicato stampa unitario. 
Organizzata una serata pro LCIF, il service di San Valentino benefico.  
A Sanremo si è riusciti da ottenere la proiezione del video di Bill Gates prima delle proiezioni dei film , 
con l’invito a versare  per la fondazione. 
 
 
LEO 
Andrea Molineris, Presidente Distrettuale Leo, comunica che il Multidistretto Leo ha aperto un conto 
corrente  multidistrettuale  pro terremoto  nel quali sono già stati raggiunti 16.000 euro di raccolta 
fondi.  
Chiede ai Presidenti di Zona se i soci Leo sono stati convocati nell’ambito delle assemblee ed 
eventualmente se i soci Leo non partecipassero per due volte consecutive di comunicarglielo.  
Comunica infine che il 17 settembre si effettuerà ad Albenga l’apertura dell’anno. 
 
Rivista Interdistrettuale Lions: aggiornamenti, comunicazione del tesoriere Distrettuale; 
Il tesoriere comunica di aver ricevuto la cifra di circa 7000 euro indicata come semiquota 2015-2016 
della rivista interdistrettuale trattenuta su disposizione dello scorso Gabinetto a seguito di 
malfunzionamento della distribuzione degli ultimi numeri della rivista dello scorso anno sociale. 
il Governatore prende atto e dichiara che sarà cura di questo Gabinetto accertare, prima del saldo della 
quota 2015-2016, delle opportune correzioni e superamento dei disservizi sopportati nel recente 
passato. 
 
Accademia: aggiornamenti  e calendario; 



Il Governatore comunica che quest’anno l’accademia sarà divisa in due sezioni
e la seconda il 18 febbraio con relatori di alto profilo (Domenico Messina, Roberto Fresia, Gabriele 
Sabatosanti, Massimo Fabio, Sandro Castellana, ecc.) in 
 
 
Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Governatore dichiara chiusa 
ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione.
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Distrettuale                                                          
   
    Flavia Aonzo       

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Governatore comunica che quest’anno l’accademia sarà divisa in due sezioni la prima il 20 novembr
e la seconda il 18 febbraio con relatori di alto profilo (Domenico Messina, Roberto Fresia, Gabriele 
Sabatosanti, Massimo Fabio, Sandro Castellana, ecc.) in Assemblea sarà presentato

0, non essendovi altri argomenti da trattare, il Governatore dichiara chiusa 
ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione. 

Il Segretario Distrettuale                                                          Il Governatore Distrettuale

     Mauro Bianchi

                               

la prima il 20 novembre 
e la seconda il 18 febbraio con relatori di alto profilo (Domenico Messina, Roberto Fresia, Gabriele 

sarà presentato il programma. 

0, non essendovi altri argomenti da trattare, il Governatore dichiara chiusa la riunione, 

Il Governatore Distrettuale   

Mauro Bianchi   

   


