
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale del 1° Gabinetto Distrettuale 

Costigliole D’Asti, 15 luglio 2017 

 
A seguito di regolare convocazione avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in 
data 15 luglio 2017, con inizio alle ore 11,45 si è tenuto a Costigliole d’Asti, presso la sala 
consiliare in via Roma, 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:  

IVDG Ildebrando Angelo Gambarelli 
IIVDG Erminio Ribet 
Tesoriere Carlo Vicarioli 
Cerimoniere Valentina Pilone 
Segretario Carla Bue 
Presidenti di zona: 

IA Riccardo Saviozzi 
IB Luca Nota 
IC Francesco Civallero 
IIC Aristide Rodiani 
IIIA Giuseppe Pata 
IIIC Elena Bergallo 
IVB Patrizia Torti 

Coordinatore GMT Luigi Amorosa 
            Coordinatore GLT Valerio Airaudo 

Coordinatore GST Vincenzina Ganci 
 
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) Indirizzi operativi e obiettivi dell'anno lionistico; 

Il DG propone di stampare l’organigramma classico in un numero inferiore di copie, ad 

esempio 700, considerando 10 copie per i club più numerosi e 5 per quelli meno numerosi e 

realizzare una chiavetta con altri contenuti ( nuova normativa terzo settore, cittadinanza 

attiva etc). 

Si propone di verificare costi e opportunità e prendere una decisione, al fine di ottimizzare le 

risorse disponibili a livello di distretto. 

Con riferimento agli obiettivi, in relazione al fatto che sarà un anno di transizione si 

cercherà di portare il distretto al LC Forward con riferimento ai temi relativi al diabete ed 

alle neoplasie pediatriche. 

Partirà quindi una campagna molto rilevante sul diabete, che si stima nel 2040 avrà 

dimensioni enormi e quindi si rende necessaria un’azione globale per la prevenzione 

Invito i PZ a sollecitare i soci su questi temi. 

I club possono andare avanti sui services del centenario e quindi le aree saranno 5 ( fame, 

vista, ambiente, neoplasie pediatriche e diabete) mentre per i giovani si tratta di un lavoro 

trasversale.  

Oggi spillerò 14 Leo per dare un segnale forte del cambiamento che ci viene richiesto anche 

a livello internazionale, infatti sarà presente  un Leo per ogni area e anche per il LCIF. 

LCIF sarà un altro “service” importante. 

Il Presidente internazionale ha chiesto di versare 2 euro a settimana. 

Sui contributi ci sarà un cambio di rotta per consentire un maggior accesso, i PZ dovranno 

sensibilizzare i club a versare, per cercare di oltrepassare la raccolta di quest’anno ( 

100.000) magari con manifestazioni specificatamente  dedicate  alla raccolta LCIF. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Banca degli Occhi avrà come Presidente Jmmy Moretti e per Amici della Banca degli 

Occhi  sarà Giuliano Ferrari, sarà nostro dovere etico di aiutare ancora di più la banca. 

In relazione all’attività del GMT, GLT, GST propongo di riconoscere il rimborso delle spese 

di viaggio ai resposnabili per la loro operatività nelle zone e nei club. 

Infine vi esorto a sollecitare i soci ad entrare nel sito internazionale al fine di prendere 

contezza dei nuovi contenuti. 

Il Gabinetto prende atto 

 

2) Approvazione del rapporto bancario per la gestione distrettuale; 

Il rapporto è stato spostato dalla Carige Savona alla Unicredit di Canelli, sul conto è stata 

già depositata la somma necessaria per le spese. 

Il Gabinetto prende atto 

 

3) Rimborso spese DG e Officer Distrettuali; 

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

- il Governatore, il 1° e 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 2017-2018 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. 

Per i pedaggi autostradali il costo potrà essere dimostrato anche mediante presentazione del 
rendiconto telepass con evidenza dei percorsi e della spesa. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
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.  

7. Il 1° e 2° Vice se partecipano alle visite si propone il rimborso nel limite 0,35 centesimi di 
euro per KM, più i pedaggi autostradali documentati. 

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 punto viene approvato all’unanimità. 
Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 12,42 dichiara chiusa la riunione, 
ringraziando tutti i presenti per la fattiva partecipazione. 
 

Il Governatore Distrettuale      Il Segretario Distrettuale 
    Giovanni Costa          Carla Caterina Bue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


