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Trieste, 29 settembre 2019

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI APERTURA
DISTRETTO LIONS 108TA2 ANNO 2019 – 2020
- VERBALE –

Domenica 22 settembre 2019 si è tenuta a presso l’Hotel Savoia di Trieste, la XXIV
Assemblea di apertura del Distretto Lions 108Ta2, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
8.30
Insediamento Segreteria e comitato credenziali
8.30-10.00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati
9.15 Cerimonia protocollare di Apertura dell’Assemblea
. Saluto del Governatore
. Saluto del Presidente L.C. Trieste Host
. Saluto delle Autorità civili e religiose
. Interventi Autorità Lionistiche
Intervento dell’Immediato Past Governatore
Interventi del primo Vice Governatore
Intervento del secondo Vice Governatore
Intervento Presidente Distrettuale LEO
Relazione Programmatica del Governatore
Comunicazione presenze e quorum distrettuale
Nomina scrutatori di sala
Votazione sulla relazione programmatica del Governatore
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2018-2019
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Votazione del Bilancio Consuntivo
Presentazione del Bilancio Preventivo 2019-2020 e votazione
Intervento Coordinatore Distrettuale GLT
Intervento Coordinatore Distrettuale GMT
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Intervento Coordinatore Distrettuale GST
Intervento Coordinatore Distrettuale LCIF
Intervento Direttore Comitato Studi Lionistici e Sociali
Intervento Coordinatore Area Media e Comunicazione
Intervento DIT
Intervento responsabile New Voices
Intervento Coordinatore Distrettuale Service nazionale
Intervento Coordinatore Distrettuale Tema Studio nazionale
Intervento Coordinatore Distrettuale Area Relazioni esterne
Intervento Delegato Distrettuale Alpine Lions Cooperation
Intervento Capo Dipartimento Scuola
Intervento Presidente Comitato Poster per la Pace
Intervento Presidente Comitato Lions Quest
Intervento Coordinatore Distrettuale Progetto Martina
Intervento Coordinatore Distrettuale Area Giovani
Intervento Chairperson Leo Distrettuale
Intervento Presidente Onlus “We Serve Lions 108TA2”
Interventi programmati dei Delegati
L’Assemblea si è svolta secondo l’ordine del giorno programmato, con le uniche
assenze giustificate degli Officer per il Tema nazionale ed il Service nazionale.
Verifica Poteri
Aventi diritto: 148 (137 + 11 PDG)
Iscritti: 141 (131 + 10 PDG)
Accreditati e votanti 127 delegati (117 + 10 PDG) così suddivisi: 1ª Circoscrizione
48 (44 + 4 PDG), 2ª Circoscrizione 36 (33 + 3 PDG), 3ª Circoscrizione 43 (40 + 3
PDG)
Tutti i Club del Distretto erano rappresentati.
Alle 9.30 inizia l’Assemblea con la cerimonia protocollare.
-

1. Cerimonia protocollare
Il Cerimoniere distrettuale Luciano Burla porge il saluto ed annuncia la sfilata
delle bandiere che, accompagnata dalla esecuzione degli inni, viene realizzata
con la collaborazione dei Leo unitamente ai Presidenti di Circoscrizione Daniela
Paoli, Luca Tropina e Leopoldo Passazi.
Scopi, codice etico, missione e vision Lions vengono letti dall’IPDG Angelo Della
Porta e dai Vice Governatori Giancarlo Buodo e Eddi Frezza.
Il Governatore Giorgio Sardot porge il proprio saluto e passa a leggere i messaggi
(allegati) del Vescovo Giampaolo Crepaldi e del Prefetto Valerio Valenti (socio
onorario del Trieste Host), che hanno espresso sentito apprezzamento per
l’impegno Lions in favore della collettività ed il rispetto dei valori umani.
L’Assessore comunale Luisa Polli dà il benvenuto a Trieste da parte del sindaco
Dipiazza ed augura un anno di service e di soddisfazioni, dicendosi onorata di
essere anche lei una socia Lions (Trieste Europa).
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I saluti delle autorità ospiti Lions sono stati portati da Antonio Conz,
Governatore Distretto Ta3, da Nadja Pahor Bizjak Governatore Distretto 129
Slovenia e da Darko Curuvija Governatore Distretto 126 Croazia.
Grandi espressioni di amicizia da parte dei 3 Governatori.
Il Past Direttore Internazionale Sandro Castellana porta i saluti del Presidente
Internazionale Jung-Yul Choi e della Presidente LCIF Gudrun Ingvadottir. E’
stato un anno di svolta con la prima Presidente mondiale donna e la prima
Convention internazionale in Italia. Novità anche nella LCIF con nuovi grant
(Fame e cancro pediatrico).
2. Interventi autorità Lions
Nel proprio intervento l’Immediato Past Governatore Angelo Della Porta
sottolinea la crescita della presenza femminile, rimarcato dalla elezione di una
donna alla carica di 3° vice Presidente Internazionale. Esprime inoltre
soddisfazione per la bella partecipazione del Distretto alla Convention (favorita
anche dal contributo dato) e per il premio ricevuto (720€) per la migliore banda.
Per il primo Vice Governatore Giancarlo Buodo è importante saper comunicare,
cercare nuove forme di comunicazione per arrivare alle persone. Far capire chi
siamo e cosa facciamo.
Il secondo Vice Governatore Eddi Frezza esorta a capire e valutare le esigenze
ed invoca un rinnovamento per favorire la crescita associativa. Conclude con
una frase di Paolo Cohelo “Il mondo cambia con il tuo esempio e non con la tua
opinione”.
Conclude la parte interventi delle autorità Federico Piazza del Leo Trieste in
sostituzione del Presidente distrettuale Gianluca Coppola, ribadendo la
disponibilità alla piena collaborazione con i Lions.
3. Sintesi della Relazione programmatica del Governatore Giorgio Sardot (allegata)
Prima di iniziare la propria relazione, il Governatore Sardot offre ai partecipanti
una piacevole sorpresa: il video della sfilata dei delegati del Ta2 alla Convention,
preceduti dalla banda dei bersaglieri, a passo di corsa ... anche i Lions!
Grandi applausi alla entrata in sala di 3 bersaglieri rappresentanti della banda.
Per il Governatore il primo e più importante degli obiettivi è rappresentato dal
Benessere dei Club. Club compatti, forti nei numeri e decisi nelle azioni.
Armonia all’interno con soci motivati perché coinvolti, con delle riunioni che
facciano discutere e pensare sui tanti temi di disagio che il nostro mondo sta
attraversando. Armonia tra i soci e non personalismi.
Abbiamo fermato la emorragia della perdita di soci, ma dobbiamo essere attivi
per acquisire nuovi soci (di buona moralità e reputazione); l’obiettivo è superare
i 1.500 soci nel Ta2.
Dobbiamo avere in ogni club un socio, particolarmente esperto e navigato, a fare
da tutor ai nuovi entrati. A questi “formatori di club” il distretto fornirà
informazione e formazione.
La struttura distrettuale è stata impostata su 6 Aree operative: Service, Media,
Giovani, LCIF, Legale e Relazioni esterne. L’Area Service a sua volta comprende
5 Dipartimenti: Salute, Ambiente, Scuola, Giovani e sport, Comunità.
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Facciamo bei service ma facciamoli conoscere: curiamo la comunicazione.
A disposizione dei club il GAT composto da GLT, GMT, GST, cui si aggiungono
LCIF e Media per la formazione. Predisposto un piano di formazione per tutti gli
interessati e che verrà dettagliato in seguito dai coordinatori.
“Ricordatevi,
Chi non si forma, si ferma” Una attenzione particolare ai club
con meno di 20 soci; sono circa un terzo. Lavorano bene ma vogliamo farli
crescere.
Dobbiamo sostenere la LCIF; siamo tra i Distretti meno virtuosi.
Cureremo il rapporto con i Leo con un chairperson giovanissimo ex Leo.
Nuovo impulso avrà il Centro Studi, un luogo dove discutere, dove programmare,
dove incanalare le tante proposte di ampio respiro che tutti i Soci potranno
proporre. Una fucina di idee, un laboratorio ove chiunque avrà accesso.
Il Presidente Choi ha come motto quest’anno “servire nella diversità”. Il nostro
Distretto ha una particolarità in più: è un distretto di confine. Abbiamo rapporti
diretti con Slovenia, Croazia e Austria. I rapporti sono ottimi e continueremo a
coltivarli.
Il Governatore prosegue parlando del faro inserito nel guidoncino. E’ il Faro della
Vittoria, un monumento di Trieste. Scelto perché il faro è un insieme di
emozioni, un segnale per orientarsi sia di giorno che di notte; segnala l’esistenza
di un riparo sicuro ed è una metafora di luce che guida il nostro cammino.
Nessun altro edificio costruito dall’uomo è altruistico quanto un faro, costruito
per servire.
Siamo un’associazione di persone che volontariamente si riuniscono per
raggiungere degli scopi.
Dobbiamo trovare degli attimi di riflessione, per crescere dentro, per rivalutare
e riconfermare quel concetto di valori che ci contraddistingue, ed ottenere una
consistenza culturale più sostanziale.
La cultura deve essere l’anima della nostra azione per crescere in qualità e alzare
il livello del nostro intervento nella società.
L’invito finale: Passione per quello che facciamo, Orgoglio di far parte di
un’associazione che sarà la Stella Polare per altri 100 anni. Ma sempre con il
sorriso.
La relazione viene approvata con 127 voti favorevoli.
4. Bilanci (allegati)
Il Tesoriere 2018-2019 Leopoldo Passazi presenta il Bilancio consuntivo 20182019 che chiude con un avanzo di 7.976,12€. Ascoltata la relazione del
presidente dei revisori PDG Guido Repetti, il consuntivo viene approvato con
125 voti a favore e 1 astenuto.
Furio Impellizzeri, tesoriere 2019-2020 presenta il Bilancio preventivo 20192020. La quota per socio è di 95€ ma, in applicazione della norma
regolamentaria, quest’anno i club corrisponderanno un importo più basso (circa
90€) potendo beneficiare della somma residuata dall’anno precedente. Il calcolo
verrà fatto suddividendo la somma residuata per il numero totale dei soci del
distretto e sottraendo il risultato alla quota di 95€.
Il Bilancio viene approvato con 125 voti favorevoli e 1 astenuto.
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5. Interventi degli Officer Distrettuali
Iniziano i componenti del GAT:
Stefano Camurri Piloni coordinatore GLT, con l’obiettivo di creare dei leader.
Dario Angiolini coordinatore GMT, con l’obiettivo della retention e la formazione
nei club dei soci appena entrati.
Gianni Dovier coordinatore GST, con l’obiettivo della realizzazione di service
sempre più aderenti alle esigenze sociali.
Sono a disposizione dei club per supporto ed interventi mirati.
Invitano a partecipare all’incontro di formazione previsto per sabato 12 ottobre
a Pordenone dove saranno trattate tutte le Aree distrettuali.
Anticipa i propri interventi Adriana Bavosa indicando la priorità della presenza
femminile nel Lions e passa ad illustrare il “Progetto Martina” che ha avuto in
questi anni un grande riscontro positivo nelle scuole.
“Porgi la tua mano e qualcuno la porgerà a te” è l’invito della PDG Anna Dessy,
coordinatore LCIF. La Fondazione ha 51 anni. Ha un ruolo fondamentale nella
Associazione, va aiutata e sostenuta quale nostro patrimonio.
Dessy informa che è stata approvata dalla LCIF la richiesta di sostegno di un
progetto presentato dalla zona D di Udine avente ad oggetto la realizzazione di
una stanza multisensoriale per adulti e bambini autistici.
Il 23 novembre si terrà una riunione dei responsabili di zona LCIF e dei
responsabili LCIF di club.
IL PDG Ugo Lupattelli spiega che il Comitato Studi sarà un laboratorio di idee
per approfondire tematiche di interesse e lavorare soprattutto sul “come”
realizzare certi obiettivi.
L’intervento del DIT Luigino Margheritta conferma le difficoltà non ancora
superate nel passaggio dal DB italiano a quello americano.
Quale coordinatore dell’Area Media, il PDG Ugo Lupattelli riprende la parola e
dedica gran parte dell’intervento alla spiegazione dei contenuti del sito
distrettuale www.lions108ta2.org.
Cinzia Cosimi, coordinatore dell’area Relazioni internazionali, evidenzia quanto
fatto finora principalmente nei rapporti con Slovenia e Croazia, compresa la
costituzione di 2 Comitati.
Angelo Della Porta, Coordinatore A.L.C. - Alpine Lions Cooperation, ne traccia il
percorso di crescita e delinea obiettivi ed attività.
Vincenzo Trevisiol, capo dipartimento Scuola, introduce i successivi interventi
dei componenti del dipartimento rimarcando l’impegno del distretto in tale
ambito.
In assenza dell’Officer Giorgio Terrazzani, il segretario distrettuale Nadia Brogi
fornisce le informazioni relative al concorso “Un Poster per la Pace”. Il tema
2019-2020 è “Il Cammino della Pace”. Possono partecipare ragazzi che al 15
Novembre abbiano compiuto 11, 12 o 13 anni.
Fornisce inoltre varie raccomandazioni ai Presidenti e agli Officer dei Club;
soprattutto controllare le Misure: non meno di 33x50 – non più di 50x60 cm.
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Graziella Bertoni Mattiussi Presidente ribadisce la validità dei corsi «Lions
Quest» pur nella difficoltà di ottenerne una maggiore attuazione da parte dei
club.
Di scambi giovanili e Campi per la gioventù parla il coordinatore Area Giovani
Massud Mir Monsef.
Il neo Lions e fresco ex Leo Giovanni Cogno interviene quale chairman Leo
assicurando il massimo impegno, consapevole di poter essere un ottimo
elemento di raccordo.
Gli interventi vengono conclusi dal PDG Guido Repetti che, in qualità di
Presidente, rinnova l’invito a ricorrere alla Onlus Distrettuale “We serve Lions
108Ta2” che consente una più favorevole gestione dei contributi degli sponsor.
6. Interventi liberi
Walter Routher, presidente LC Trieste Host, propone una propria riflessione.
Ghaleb Ghanem, del LC Cadore Dolomiti, propone di non abbassare di 5,00€ il
corrispettivo annuo dovuto dai club per ogni socio, ma piuttosto di fare una
donazione alla LCIF.
Alle 13.10 il Governatore chiude i lavori ringraziando delegati, relatori ed ospiti.
Segue un incontro conviviale nella sala ristorante dell’albergo con la
partecipazione di oltre 120 persone.
In mattinata gli accompagnatori dei soci hanno partecipato ad una visita della
città guidata con grande maestria da Walter Routher.

Il Segretario
Nadia Brogi Lupattelli

Il Governatore
Giorgio Sardot
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