Ariano Irpino 12.1.2018

Ai Soci del Distretto 108 YA
Convocazione del Congresso d’inverno
per l’anno sociale 2017/2018
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Distrettuale, è convocata l’Assemblea dei
Delegati dei Clubs del Distretto 108 YA al Congresso d’Inverno per l’anno
sociale 2017/2018, che si terrà a Cosenza dal 23 al 25 febbraio 2018,
secondo il calendario e l’ordine del giorno che seguono in allegato
IL GOVERNATORE
Francesco Capobianco

del giorno
ORDINE

-

venerdì 23 Febbraio

I Sessione: Hotel Europa - Via J.F. Kennedy, Rende (CS)
• h 09.00 Insediamento del Comitato Verifica Poteri - Accreditamento delegati e partecipanti
• h 09,30 Seminari delle Commissioni di studio distrettuali
• h 11,00 Gabinetto del Governatore
• h 13.00 Pranzo Hotel Europa
• h 15.30 Partenza navette per Cosenza città
II Sessione: Teatro Rendano - Piazza XV Marzo, Cosenza
• h 16,00/17,30 Cerimonia di apertura del Congresso e sfilata delle bandiere
- Indirizzi di saluto:
Autorità civili, militari e religiose
Presidente del Club Cosenza Host Lidia Pecoriello
Coordinatore del Comitato, Emilio Minasi
Responsabile Distrettuale Eventi, Maria Stefania Camerlengo
Presidente Distrettuale, Leo Francesco Bagnato
2° Vice Governatore, Nicola Clausi
1° Vice Governatore, Paolo Gattola
Immediato Past Governatore, Renato Rivieccio
• h 18.00 Saluto del Governatore Francesco Capobianco, introduzione dei lavori e indicazione dei componenti
della Commissione elettorale
• h 18.30 Spettacolo musicale a cura del Coro e Orchestra Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” Cosenza
• h 20.00 Partenza delle navette dirette all’Hotel Europa
• h 20.30 Cena tipica calabrese presso il Ristorante dell’Hotel Europa

sabato 24 Febbraio

III Sessione: Cinema Garden - Via Torino n. 8, Rende (CS)
• h 09.30/12,30 Accreditamento dei delegati e dei partecipanti (c/o Hotel Europa)
• h 09.00/10,00 Incontro con i Responsabili G.S.T. di Club - Sessione Informatica (c/o Hotel Europa)
• h 10,00/13,00 Comunicazioni dell’Officer Telematico Distrettuale, Andrea Colonna
Comunicazioni del Tesoriere Distrettuale, Eugenio Verbena
Comunicazioni del Segretario Distrettuale, Michele Giorgio
Relazioni dei Presidenti delle Commissioni Studio
Premiazioni vincitori Concorso “Poster per la Pace”
Intervento del 2° Vice Governatore, Nicola Clausi
Intervento del 1° Vice Governatore, Paolo Gattola
Intervento dell’immediato Past Governatore, Renato Rivieccio
IV Sessione: Cinema Garden - Via Torino n. 8, Rende (CS)
• h 15,30/19,00 Ripresa dei lavori
Votazione proposta di modifica art. 4 Reg.to Distrettuale riguardante la Commissione di Studio
presentata dal L.C. Napoli Castel Sant’Elmo (all.1);
Votazione “Integrazione all’art. 29, 1° c. dello Statuto Distrettuale riguardante la riduzione
quota annuale del 50% per il nucleo familiare presentata dal Tesoriere Distrettuale (all.2)
Interventi liberi dei delegati al Congresso
Conclusioni del Governatore Francesco Capobianco e chiusura del VII Congresso d’Inverno
• h 20,30 Cena di Gala presso il Ristorante dell’Hotel Europa
• h 22,30 Disco Bar

Domenica 25 Febbraio
• h 10.00

Saluti e partenza

all.1
L,C. TAPOLI CA§TEL §ANT'ELMO
anno

sociale}Afi - 2018

VERBALE DI A§§EMBLEA ORDINARIA

ESTRATTO

Addl20 novembre ?Ayl, alle ore 19,00 in Napoli, alla Via Francesco Petlarca n. 46 presso i locali
di Yilla Yittoria, giusta tempestiva convocazione, si è tenuta I'Assemblea ordinaria dei Soci del
L.C. NapoliCastel §ant'E1mo, quivi indettaper l'esame del seguente o.d.g.
1) Saluto del Presidente
2) Relazione del Segretario
3) Relazione del Tesoriere
4) Relazione del GMT-GLT
5) Relazione del GST sulle attività dei comitati

6) Delibere sulle attività da svolgere
7) Delibera sulla proposta di modiIica dell'art. 4 Reg. Dist.
8) Candidatura del §ervice "Un

tibro

per crescere" a service distrettuale

9) Yarie ed eventuali.

Assume la presidenza

il

Presidente de1 Club Gustavo di Mariro ed

il

Segretario

in carica, Yittorio

Morgerq redige il verbale delia seduta.
Sono presenti

i

Soci: Di Maulo, Morgera, Sava, D'Aponte, Corcione, Conte, Boccia E., Boccia M,,

Riondino, Iodice, Busto, Salvarczz*, Santomauro, Mariniello, D'Assisi, Turoo, Izzo, Giardino P,,
§igona, Volgare.

Punto

1

Sul punlo n.

I ali'o.d.g. il Presidente apre la spduta e svolge

la propria relazione ....

... OMISSIS ...
Puato 7

il

ai Soci che su segnalazione del socio FDG
Gianfranco Sava, che presiede la Commissione diskettuale "Attività di Servizio", sono state
formulate m.odifiche ed integlazioni dell'art. 4 del Regolamento distrettuale nella parte ia cui
Sul punto n. 7 all'o.d.g.

definisce

i

Presidente rappresenta

compiti della detta Commissione, all'uopo prevedendo, cosi come peraltro già accade

per I'analoga Commissione multidis&ettuale, urla disciplina delle modalità di,presentazione da parte

dei Club

de1le proposte progettuali

di temi e di

service da sottopone alle valutazioni della

Commissione.

Ptende quindi la parala

il

socio Gianfranco Sava che, dopo aver brevemente illustrato

assegnati alla Commissione distrettuale ed

i

i

compiti

motivi che consigliano di integtare sul punto il

regolarnento, dà lettura delle proposte di madifica che, allegate unitamente allarelazione illustrativa

alla presente deliberazione per farne parte integrante, vanno inviate alla Segreteria distrettuaie per
essere poste all'o.d.g. det Congresso

d'Inverno previsto a Cosenza iL23/25 febbraio 20L8.

Dopo ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale iI Presidente ricorda ehe
appresta anche, come da successivo punto all'o.d.g., a presentare

il

Club si

alla Commissione Attiyità di

Servizio la candidafura a service distretfmle del service "IJn libro per crescere", l'Assemblea,

ali'uranimità
DELIBERA

- di approvare, uritamente alla relazione

illustrativa,

la

proposta

di

modifica all'art.

4 del

Regolamento dish'ethraie cosi come formulata nel documento allegato alla presente deliberazione
per fame parte integrarite;

- di mandare al Segretario del Club di trasmettere nei termini statutari la detta proposta, unitamente
alla presente deiiberazione, alla Segreteria dismettuale per essere sottoposta al Congresso d'Invemo

previsto a Cosenza il23/25 febbraio 2018.

... OMI§SIS ...
Alle ore ?;03A non essendovi piu argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione
del presente verbale che viene sotloscritta anche dal Segretario, dichiara tolta la seduta.

Il Presidente

ifrfur

t

\ ,tt^**:

all.2

Proposta di integrazione dell’art.29 primo comma dello Statuto Distrettuale
(Riferimento relazione al bilancio di previsione allegata al verbale del primo
Gabinetto Distrettuale tenutosi in Caserta in data 21 luglio 2017) come segue:
“Le quote annuali, nella loro intera composizione comprensiva delle eventuali
integrazioni e di tutti gli elementi che concorrono a determinarne l’importo in sede
di approvazione come prevista dal precedente art.28 secondo comma, a carico dei
soci studenti maggiorenni, ma non oltre i trenta anni d’età, e dei soci dello stesso
club appartenenti al medesimo nucleo familiare, escluso il primo che funge da capo
nucleo e fino a quattro persone conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a quella
fissata per gli altri soci, ricorrendo tutte le condizioni ed i presupposti previsti dal
programma internazionale sull’affiliazione familiare.”

