L’Assemblea Ordinaria dei Delegati, costituita dai Delegati dei singoli Lions
Club e dai Past Governatori del Distretto 108 YA, ex art. IX del Regolamento
internazionale e art. 7 dello Statuto Distrettuale, è convocata nei giorni
10 e 11 maggio 2019 a Matera presso l’Auditorium del Conservatorio
“R. Gervasio” con il seguente ordine del giorno

Venerdì 10 maggio 2019
Ore 14,00 - 16,30 Accreditamento dei delegati e registrazione dei partecipanti.
Ore 17,30 Apertura dei lavori congressuali.
Operazioni preliminari
a) Insediamento dell’Ufficio di Presidenza
b) Insediamento del Consiglio di Presidenza
c) Nomina Componenti seggio elettorale
e) Nomina Questori e Scrutatori
Ore 18,00 Cerimonia di inaugurazione del XXIII Congresso Distrettuale
Inni - Scopi del Lionismo - Presentazione delle Bandiere
Saluti:
Presidenti L.C. Matera
Presidente Comitato Organizzatore
Autorità Amministrative
SVDG
FVDG
IPDG
Governatore

Ore 19,00 Sospensione dei lavori.

Sabato 11 maggio 2019
Ore 9,00 - 12,30 Accreditamento dei delegati e registrazione dei partecipanti.
Ore 9,30 Ripresa dei Lavori congressuali.
1. Relazione del Tesoriere Distrettuale.
2. Situazione contabile delle entrate e delle uscite. Previsione di spesa fino alla chiusura dell’anno sociale,
presa d’atto della situazione dei conti aggiornata, redatta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, e relative determinazioni
3. Relazione del Segretario Distrettuale.
4. Relazione del Governatore.
5. Approvazione opera svolta dal DG e dal Gabinetto Distrettuale (Capo II art. 7 sez.1 lett.B St. Distr.)

6. Intervento del Presidente del Distretto Leo.

7. Consegna cane guida.
8. Presentazione e scelta dei Temi e dei Service proposti dalla Commissione Attività di servizio (art.4 Reg. Distr.).
9. Lettura e approvazione rendiconto consuntivo a. s. 2017-2018 (art. 7 sez.1 lett.B St. Distr.)
10. Lettura e approvazione rendiconto consuntivo al 30.06.2018 Fondazione Distretto 108 Ya;
11. Lettura ed approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari (art.2, comma 1 del Reg.
Distr.) - (in All.1).
12. Lettura ed approvazione della proposta di bando di progettazione di un service distrettuale - (in All.2).
13. Determinazione Quota Associativa distrettuale a. s. 2019 - 2020.
14. Elezione dei componenti il Comitato Distrettuale d’Onore (art. 7 sez.1 lett.B St. Distr.).
Ore 12,00 Insediamento della Commissione candidature - Presiede PCC Liliana Caruso.
15. Presentazione dei Candidati all’incarico di SVDG, di FVDG, di DG del Distretto 108YA per l’anno
2019/2020.
Ore 13.30 Sospensione dei lavori congressuali.
Ore 13.30 Chiusura lavori Commissione Verifica Poteri.
Ore 13.40 Insediamento seggio elettorale.
Ore 14,00 - 16,30 Inizio operazioni di voto per:
a) elezione del SV DG Distretto 108 YA a. s. 2019/2020.
b) elezione del FV DG Distretto 108 YA a. s. 2019/2020.
c) elezione del DG Distretto 108 YA a. s. 2019/2020.
d) elezione dei revisori dei conti.
Ore 15.30 Ripresa dei lavori congressuali.
16. Intervento del Presidente della Fondazione Distretto 108Ya
17. Presentazione Service Ambiente e Turismo LCICon Milano 2019.
18. Consegna premi e riconoscimenti - Concorso Start up Sigma
19. Congresso Nazionale di Montecatini.
20. Convention internazionale di Milano: informazioni ai partecipanti
21. Scelta della sede del Congresso d’Inverno per a.s. 2019/2020.
22. Scelta della sede del Congresso Distrettuale per a.s. 2019/2020.
23. Interventi liberi su prenotazione.
24. Varie e sopraggiunte.
Ore 16.30 Chiusura operazioni di voto ed inizio operazioni di scrutinio
Ore 18.00 eventuale ballottaggio ed operazioni di scrutinio.
Al termine:
Proclamazione degli eletti.
Interventi dei Candidati eletti.
Conclusioni del Governatore.
Chiusura del XXIII Congresso.

Cordiali saluti a tutti
Salerno, 9 Aprile 2019

Segretario Distrettuale:
Gerardo Indennimeo
Cell: +39 340 4775251
g.indennimeo@lionsclub108ya.it

Coordinatrice dell’evento:
Liliana Caruso
Cell: +39 335 6924080
liliana.caruso@libero.it

COMMISSIONE ATTIVITA’ DI SERVIZIO
anno sociale 2018-2019
Verbale
La Commissione Attività di Servizio del Distretto 108 Ya in data 15 marzo 2019 ha concluso
l’esame preliminare delle proposte di service e di tema presentate alla Commissione dai Club del
Distretto ed illustrate al Seminario di studio tenutosi in occasione del Congresso d’Inverno a
Lamezia Terme, il 22 febbraio 2019. Le proposte, unitamente al presente verbale, saranno inviate al
DG Team ed alla segreteria distrettuale per essere poste all’ordine del giorno del Congresso di
Matera del prossimo 10 maggio 2019.
I componenti della Commissione, oltre al Presidente Gianfranco Sava, sono i Lions Giovanni
Imparato, Silvana Sorvino, Luigi Mirone, Giovanni Malomo, Antonio Lo Pizzo, Cettina Strangis e
Francesco Attanasio, ai quali, per le valutazioni postulate dall’art. 4 del Regolamento del Distretto
(compatibilità con le linee guida dell’Associazione e rilevanza distrettuale), in data 31 gennaio, 8
febbraio e 9 febbraio sono state trasmesse le proposte pervenute dai Club.
Il presente verbale, redatto dal Presidente Gianfranco Sava ed inviato a mezzo e-mail ai componenti
della Commissione, è stato specificamente ed esplicitamente approvato, a mezzo e mail, da Cettina
Strangis, Antonio Lo Pizzo, Giovanni Imparato, Silvana Sorvino e Luigi Mirone; gli altri due
componenti non hanno fatto pervenire osservazioni nel termine assegnato.
Il Presidente, che sul punto ha anche relazionato al Congresso d’Inverno, precisa che sono
pervenute:
le seguenti 4 proposte di service:
1. “Per il sorriso di un bambino” - da svolgere in continuità - e 2. “Le avanguardie del male”,
entrambe presentate dal Club Napoli Partenope Palazzo Reale; 3. “Tieni pulita la tua Città”
presentata dal Club Caserta Host; 4. “Da Sud: la conoscenza, la valorizzazione e la promozione
delle risorse culturali del territorio come fattore di sviluppo socio – economico del Mezzogiorno”
presentata dai Club Cosenza Rovito Sila Grande (capofila), Cosenza Host, Cosenza Castello Avevo,
Acri e Castrovillari;
nonché le seguenti 2 proposte di tema:
1. “Suicidi da crack: sensibilizzazione, supporto e prevenzione” presentata dal Club Caserta Host; 2.
Rare Disease: the voice of the Lions World (Le malattie rare: la voce del mondo Lions)” presentata
dai Club Catanzaro Temesa (capofila), Castrovillari, Cosenza Host, Cosenza Rovito Sila Grande,
Cosenza Castello Svevo, Acri.
Da una analisi attenta ed approfondita effettuata dalla Commissione dei progetti di service e delle
proposte di tema pervenute, così come dalle relazioni dei Presidenti dei Club che li hanno presentati
nel corso del Seminario di Lamezia, è emerso che le proposte di service e quelle di tema sono
compatibili con le linee guida dell’Associazione ed hanno rilevanza distrettuale, e che, inoltre, sono
corredate dalle relazioni illustrative e dai piani finanziari.
Per il profilo della compatibilità con le linee guida dell’Associazione si osserva, in particolare, che
i service “Le avanguardie del Male” e “Tieni pulita la tua città”, sono riconducibili all’area di
interesse Ambiente; i service “Per il sorriso di un bambino”, “Dal Sud …” ed il tema “Sucidi da
crack” sono riconducibili all’area di interesse Comunità; il tema di studio “Rare Disease …” rientra
nell’area di interesse Sanità.

Per il profilo della rilevanza distrettuale è sufficiente osservare che gli obiettivi delle proposte e la
causa globale cui, come detto, le proposte stesse si ispirano o sono riconducibili, rendono, di per sé,
senza confine la rilevanza delle medesime, tenuto altresì conto, per quanto in particolare riguarda i
service che gli stessi, così come articolatamente proposti, costituiscono modello replicabile in tutti i
territori del Distretto e dunque a favore di ogni comunità dello stesso.
Quanto, in particolare, al service “Per il sorriso di un bambino”, trattandosi di un service già da
molti anni largamente diffuso nel Distretto e pertanto di ormai consolidata notorietà, si deve
segnalare che, nella buona sostanza, la proposta del Club si è limitata ad una mera richiesta di
reiterazione, proponendone la prosecuzione in continuità.
Tale richiesta di reiterazione del service, a giudizio della Commissione, appare legittima alla luce
della normazione statutaria. L’art. 4 del Regolamento, infatti, nella disciplina della Commissione
Attività di Servizio, prevede alla lettera d) che “il service può essere realizzato in più anni”. Ed è ciò
che richiede il Club Napoli Partenope Palazzo Reale.
Tutto ciò posto, ed in conclusione, la Commissione, nel deliberare la pronta trasmissione alla
segreteria distrettuale delle proposte nei sensi predetti, corredate dalle delibere dei Clubs proponenti
e dalle relative schede illustrative, ritiene di proporre all’assemblea dei delegati al Congresso di
Matera del 10 maggio 2019:
1. la prosecuzione in continuità distrettuale del service “Per il sorriso di un bambino” proposta
dal Club Napoli Partenope;
di scegliere il service distrettuale fra i seguenti:
1. “Le avanguardie del male” proposto dal Club Napoli Partenope Palazzo Reale;
2. “Tieni pulita la tua città” proposto dal Club Caserta Host;
3. “Da Sud: la conoscenza, la valorizzazione e la promozione delle risorse culturali del
territorio come fattore di sviluppo socio – economico del Mezzogiorno” ” proposto dai Club
Cosenza Rovito Sila Grande (capofila), Cosenza Host, Cosenza Castello Avevo, Acri e
Castrovillari;
di scegliere il tema distrettuale fra i seguenti:
1. “Suicidi da crack: sensibilizzazione, supporto e prevenzione” proposto dal Club Caserta
Host;
2. Rare Disease: the voice of the Lions World (Le malattie rare: la voce del mondo Lions)”
proposto dai Club Catanzaro Temesa (capofila), Castrovillari, Cosenza Host, Cosenza
Rovito Sila Grande, Cosenza Castello Svevo, Acri.
Del che è verbale.
Il Presidente
f.to Gianfranco Sava

Lions Clubs International
Distretto 108Ya
Anno Sociale 2018-2019
Governatore | Paolo Gattola

LIONS CLUB NAPOLI 1799
Presidente: Alfredo Guarino

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO E REGOLAMENTO
Art. 7: Testo attuale

Art. 7: Modifica proposta

Art. 7 Congressi distrettuali – Delegati

Art. 7 Assemblea dei Delegati –

1. L’Assemblea Ordinaria dei Delegati ai Congressi
distrettuali è costituita dai Delegati dei singoli
Lions Clubs del Distretto e dai Past Governatori
presenti all’adunanza, a norma dell’Art. IX sezione
3 del Regolamento internazionale.

1. L’Assemblea Ordinaria dei Delegati ai Congressi
distrettuali è costituita dai Delegati dei singoli
Lions Clubs del Distretto e dai Past Governatori
presenti all’adunanza, a norma dell’Art. IX sezione
3 del Regolamento internazionale.

2. L’Assemblea, con le modalità previste dal
Regolamento, si riunisce due volte l’anno: - la
prima entro il mese di febbraio ed assume la
denominazione di “Congresso d’inverno” - la
seconda nel mese di maggio ed assume la
denominazione di “Congresso Distrettuale.”

2. L’Assemblea, con le modalità previste dal
Regolamento, si riunisce due volte l’anno: - la
prima entro il mese di ottobre ed assume la
denominazione di “Congresso programmatico”
- la seconda nel mese di maggio ed assume la
denominazione di “Congresso Distrettuale.”
3. Entrambi i Congressi sono deliberanti

Sezione 1. Congressi - Data e sede

Sezione 1. Congressi distrettuali.

A) “Congresso d’Inverno”

A) “Congresso programmatico”
1.Il Congresso programmatico” è convocato dal
Governatore in carica entro il mese di ottobre
dell’anno sociale in corso. Esso discute e vota:
a) il bilancio consuntivo dell’anno sociale
precedente;
b) il bilancio preventivo dell’anno sociale in
corso
c) la candidatura (endorsement) all’incarico di
Direttore Internazionale o di Terzo Vice
Presidente Internazionale di ciascun socio di
un Lions Club del Distretto che abbia i
requisiti.

1. Il Congresso d’Inverno è convocato dal
Governatore in carica e si compone di due
sessioni:
a) nella prima sessione, della durata di un giorno,
si tengono seminari, aperti alla partecipazione di
tutti i Soci dei Lions Clubs del Distretto, delle
commissioni di studio distrettuali istituite secondo
quanto indicato dall’art. 4 del Regolamento;
b) nella seconda sessione l’Assemblea dei
delegati:
- approva le relazioni degli Officers e del
Governatore sullo stato organizzativo e finanziario
del Distretto;
- esamina lo stato di realizzazione dei service e
temi previsti per l’anno sociale in corso tramite le
relazioni dei relativi responsabili distrettuali;
- approva le proposte di norme e modalità
organizzative, formula proposte per i Temi e i
service distrettuali eventualmente emerse dai
seminari della prima sessione;

d) esamina le relazioni programmatiche degli
Officers sugli obiettivi e il coordinamento
delle attività sociali per l’anno corrente;
e) esamina la relazione programmatica del
Direttore Responsabile e del Direttore
Editoriale della Rivista “108ya”.
f) esamina le relazioni programmatiche dei
coordinatori distrettuali GMT, GST e GLT:
g) esamina la relazione programmatica del
Coordinatore Distrettuale LCIF;
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- approva eventuali modifiche statutarie con il
quorum e le maggioranze indicate dal
regolamento.

h) esamina le relazioni programmatiche delle
commissioni distrettuali permanenti;
i) approva
eventuali
modifiche
e
o
emendamenti allo statuto e al regolamento
con il quorum e le maggioranze indicate
dallo statuto e dal regolamento

B) “Congresso Distrettuale”

B) “Congresso Distrettuale”

….

2. Deve comprendere, altresì, un’apposita
sezione a cura della Commissione attività di
servizio per la scelta del tema e service
distrettuale

2. Il Congresso Distrettuale deve comprendere
un’apposita sezione di apertura …omissis
3. L’Assemblea dei Delegati al Congresso
Distrettuale:
- discute ed approva l’opera svolta nell’anno
sociale dal Governatore e dal Gabinetto
Distrettuale;
- prende atto della situazione dei conti aggiornata,
redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento,
adottando le relative determinazioni;
- approva il rendiconto consuntivo del precedente
esercizio sociale;
- elegge il Governatore, il Primo Vice Governatore
ed il Secondo Vice Governatore, i componenti del
Comitato Distrettuale d’Onore, i Revisori dei conti,
i membri delle Commissioni Permanenti
Multidistrettuali che competono al Distretto,
nonché i componenti delle strutture distrettuali e
multi distrettuali la cui nomina sia ad essa
demandata:
- elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori
dei Conti;
- provvede all’eventuale istituzione di nuovi
organismi, con il quorum e la maggioranza
indicate dal regolamento;
- sceglie il tema e il service distrettuale per il
successivo anno sociale tra quelli proposti dalla
Commissione Attività di servizio (vedi Art. 4 del
Regolamento) e approva altri eventuali service per
il successivo anno sociale che siano stati proposti
da almeno 10 Club;
- sceglie le sedi dei Congressi Ordinari;
- delibera su tutti gli argomenti che riguardano la
vita, l’organizzazione ed il progresso del Lionismo
nel Distretto.

3. L’Assemblea dei Delegati al Congresso
Distrettuale:
- discute ed approva l’opera svolta nell’anno
sociale dal Governatore e dal Gabinetto
Distrettuale;
- prende atto della situazione dei conti aggiornata,
redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento,
adottando le relative determinazioni;
- approva il rendiconto consuntivo del precedente
esercizio sociale;
- elegge il Governatore, il Primo Vice Governatore
ed il Secondo Vice Governatore, i componenti del
Comitato Distrettuale d’Onore, i Revisori dei conti,
i membri delle Commissioni Permanenti
Multidistrettuali che competono al Distretto,
nonché i componenti delle strutture distrettuali e
multi distrettuali la cui nomina sia ad essa
demandata:
- elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori
dei Conti;
- provvede all’eventuale istituzione di nuovi
organismi, con il quorum e la maggioranza
indicate dal regolamento;
- sceglie il tema e il service distrettuale per il
successivo anno sociale tra quelli proposti dalla
Commissione Attività di servizio (vedi Art. 4 del
Regolamento) e approva altri eventuali service per
il successivo anno sociale che siano stati proposti
da almeno 10 Club;
- sceglie le sedi dei Congressi Ordinari;
- delibera su tutti gli argomenti che riguardano la
vita, l’organizzazione ed il progresso del Lionismo
nel Distretto.
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Regolamento
Art. 2 : Testo attuale

Art. 2: modifica proposta

Art. 2 Congressi Distrettuali
1. Le Assemblee dei Delegati, sia ordinarie che
straordinarie, sia al Congresso di Inverno che al
Congresso Distrettuale sono convocate dal
Governatore con comunicazione inviata ai Club

Art. 2 Congressi Distrettuali
1. Le Assemblee dei Delegati, sia ordinarie che
straordinarie, sia al Congresso programmatico che
al Congresso Distrettuale sono convocate dal
Governatore con una comunicazione inviata ai
Presidenti di Club di norma per posta elettronica,
almeno trenta (30) giorni prima della data fissata
indicando il luogo, il giorno, l’orario ed il relativo
ordine del giorno.
a) La convocazione del Congresso programmatico
deve contenere l’ordine del giorno con allegati (ex
Art.7 sez. 1-a dello Statuto):
- i prospetti analitici del bilancio consuntivo
dell'anno precedente
- la relazione dei revisori dei conti
- il rendiconto della previsione di spesa per
l’anno sociale in corso
- le relazioni programmatiche degli Officers
distrettuali in ordine agli obiettivi fissati per
l’anno in corso
- bozzetti dei candidati per incarichi
internazionali
- le proposte di modifica e/o emendamenti allo
statuto ed al regolamento.
B. La convocazione del congresso Distrettuale
deve contenere l’ordine del giorno con allegati (ex
Art.7 sez. 1-a dello Statuto).
- le relazioni delle Commissioni di studio;
- le relazioni degli officers distrettuali;
- le proposte di temi e service per il successivo
anno sociale;
- ogni altra utile documentazione relativa agli
argomenti in discussione posti all’ordine del
giorno.
a. L’avviso di convocazione senza allegati viene
inviato ai Soci e pubblicato sulla Rivista distrettuale;
l’avviso di convocazione con annessi allegati viene
inviato ai Clubs e pubblicato sul sito web
istituzionale del Distretto nell’area ad accesso
riservato ai soci.

almeno trenta giorni prima e contenente l’ordine del
giorno, con allegati:
-i prospetti analitici del rendiconto e della previsione
di spesa (solo per il Congresso Distrettuale);
-le relazioni delle Commissioni di studio;
-le proposte operative;
-le proposte di temi e service;
-le proposte di modifica allo statuto ed al
regolamento.
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LIONS C LUB NAPOLI 17 99

“WE SERVE”

Presidente: Alfredo Guarino

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
Distretto 108ya
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La convention di Chicago ha proposto un profondo cambiamento dell’organizzazione del L.C.I. La struttura
organizzativa è stata ridisegnata in una forma che concilia i caratteri della struttura verticistica (DG team) con
la cultura del Noi (nel GAT, e nelle strutture GST.GLT GMT LCFI replicate a tutti i livelli dell’Associazione fino
ai singoli Clubs) e che intende sollecitare e promuovere la partecipazione, consapevole e responsabile, dei
Soci nelle scelte operative e in quelle delle risorse umane e finanziarie, riconoscendo ad essi il ruolo attivo di
protagonisti.
Perché il cambiamento si realizzi occorre predisporre, però, un contesto normativo adeguato che segua il
cambiamento. A tal fine il Lions Club Napoli 1799 ha inteso proporre una riforma dello Statuto e Regolamento
Distrettuale,
La riforma prevede due assemblee ordinarie dei Soci, entrambe con carattere deliberativo, da tenersi i: la
prima entro il mese di ottobre e la seconda, come di norma, in primavera. Il congresso autunnale di ottobre,
definito Congresso Programmatico, sostituisce e abroga il congresso d’inverno; avrà la durata di un giorno e
sarà dedicato all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio presuntivo
dell’anno in corso, prevede la proposta di candidatura (endorsement) di un socio avente i requisiti, all'incarico
di Direttore Internazionale o di Terzo Vice Presidente Internazionale, la discussione e l’approvazione delle
linee programmatiche delle attività di servizio presentate dagli Officers e Coordinatori distrettuali GMT. GST,
GLT e LCIF.
La concentrazione dei lavori congressuali in una sola giornata, orientata alla discussione e approvazione dei
bilanci, oltre che un obbligo di trasparenza nei confronti degli associati, consente delibere anticipate in ordine
soprattutto a problemi di gestione quale quello delle risorse, dei sistemi di crowdfunding per il sostegno ai
services e in ordine alle prescrizioni derivanti dai decreti attuativi della legge del Terzo Settore, che
potrebbero avere, in ogni caso, carattere di obbligatorietà anche per la nostra associazione.
La presentazione e approvazione delle relazioni programmatiche degli officers e responsabili distrettuali
prevista per statuto dalla bozza di riforma, mira a impegnare operativamente i responsabili dei temi e service
e intende porre fortemente il principio della responsabilità e della valutazione delle attività, abituando i Clubs
a ragionare in maniera “proattiva” nella scelta delle strategie e degli obiettivi e dell’impiego delle risorse
finanziarie, se è vero, come è vero, che a Chicago abbiamo abbandonato quell’organizzazione “open-ended”,
cioè non finalizzata a scopi specifici e scarsamente capace di coinvolgere le nuove generazioni, scuotendo, in
qualche modo la, talora, stanca carica solidaristica della nostra azione. Si consideri ancora che le nuove sfide
e le nuove strategie danno nuovo rilievo alla dimensione internazionale del lionismo, invitandoci ad una
visione sovranazionale, e SOVRADISTRETTUALE dell’Associazione, rimarcando, allo stesso tempo, la
indispensabilità dell’attenzione concreta ai bisogni delle nostre comunità.
La cadenza autunnale ridurrebbe i rischi dell’inclemenza del tempo favorendo la partecipazione. la
concentrazione dei lavori, , consentirebbe di dare magari più tempo e spazio a momenti conviviali.
In sintesi: la riforma proposta tende a promuovere una cultura associativa ispirata al pragmatismo, a valutare
i risultati e non le premesse teoriche e astratte, che guardi agli obiettivi raggiunti creando, perciò, una
continuità tra la “cultura” Leoistica e quella Lionistica con una disposizione culturale inclusiva.
L.C. NAPOLI 1799

Fondazione del Distretto Lions 108 YA
Relazione del Consigliere Segretario nella funzione di Tesoriere
al Conto consuntivo anno 2017/2018
Il Conto consuntivo 2017/2018 espone la sintesi della gestione economico-finanziaria
operata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal suo insediamento alla scadenza
dell’esercizio sociale del 30 giugno 2018.
Invero, la gestione non ha potuto avvalersi dell’intero anno sociale stante le note vicissitudini
elettorali che hanno influenzato non poco l’effettivo insediamento dell’Organo amministrativo,
avvenuto in pratica a febbraio del corrente anno, e quindi la sua operatività.
Nel breve periodo a disposizione il CdA ha potuto sostanzialmente fissare e organizzare, grazie
anche al Comitato Scientifico, il proprio programma triennale di attività istituzionali, avviando nel
contempo le attività propedeutiche alla sua attuazione.
Passando all’esame del Bilancio consuntivo al 30/06/2018, esso si compone:
- della “Situazione Patrimoniale” alla data di chiusura dell’esercizio del 30/06/2017;
- del “Conto economico” riferito al periodo 01.06.2017 / 30.06.2018;
- dal “Rendiconto della gestione finanziaria” dello stesso periodo.
Situazione patrimoniale
Attività
La Situazione patrimoniale espone Attività per complessivi euro 245.189,78, ed in particolare
-Titoli per

euro 190.060,16

-Disponibilità finanziarie su c/c Banca di Credito Cooperativo,

euro 47.135,88

-Crediti verso il Ministero delle Finanze per 5x1000 anno 2016

euro

7.993,74

Per quanto al valore dei Titoli, corre l’obbligo di precisare che quanto esposto in bilancio
rappresenta il valore netto di mercato alla chiusura di esercizio dell’investimento di euro
200.000,00 realizzato nel corso del 2016 dalla precedente amministrazione con la sottoscrizione
di Fondi di investimento “Schroder ISF Euro Corporate Bond Cl B LU05127490”.
In via prudenziale, vista la riduzione del valore nominale di acquisto di circa il 5%, ed in
considerazione che buona parte dell’investimento è stato effettuato con l’utilizzo del patrimonio
indisponibile della Fondazione, si è ritenuto rettificarne il valore in bilancio con l’accantonamento
della differenza in apposito fondo oscillazione titoli.
In proposito, inoltre, il Consiglio ha in corso l’esame di alternative di investimento di maggior
prudenza che garantiscano nel tempo la conservazione del patrimonio della Fondazione, in
particolare modo di quello indisponibile.
Passività
L’esame del Bilancio evidenzia l’assenza di passività alla chiusura dell’esercizio.
Patrimonio netto
La composizione del Patrimonio netto della Fondazione è così distinta:
1

-Fondo Patrimoniale di dotazione indisponibile, per euro 163.327,03; tale valore rappresenta la
iniziale dotazione di euro 150.318,56, incrementata degli accantonamenti di avanzi di
amministrazione per euro 13.008,47, giusta deliberazione assunta nel corso del Congresso
Distrettuale di Benevento del maggio 2017;
-Fondo patrimoniale di gestione disponibile, per euro 67.918,13; esso rappresenta l’accumulo
degli avanzi di gestione degli anni precedenti utilizzabili per fini istituzionali;
-Avanzo di gestione dell’anno 2017/2018 pari ad euro 13.944,62; pari al risultato di gestione
dell’anno appena chiuso.
Conto economico
L’esame del Conto economico, in vero molto contenuto, presenta i seguenti valori:
a) Proventi per complessivi euro 22.183,48, di cui euro 4.464.30 generati dagli interessi attivi su
titoli, nonché euro 17.719,18 a fronte di contributi del 5x1000, in parte già incassati (euro 9.725,44
anno 2015) ed in parte ancora da incassare alla chiusura dell’esercizio (euro 7.993,74 anno
2016), questi ultimi rilevati per competenza ed iscritti tra i crediti come già evidenziato in
precedenza.
b) Oneri per complessivi euro 8.238,86, di cui:
-euro 2.184,92 relativi ad oneri vari amministrativi (euro 493,10) e pubblicità (euro 1830,00
quest’ultimo si competenza della gestione precedente);
-euro 493,10, sostanzialmente rappresentati da addebiti di bolli su titoli;
-euro 5.560,84, riferito a quanto accantonato per competenza nel fondo oscillazione titoli e di
cui detto in precedenza.
Con un avanzo di gestione pari ad euro 13.944,62.
Gestione finanziaria 2017/2018
La gestione finanziaria è sinteticamente rappresentata da:
-Saldo finanziario iniziale da gestione precedente

euro

35.624,16

euro

14.186,74

euro

-2.678,02

euro

47.135,88

-Entrate:
Dividendi c/titoli

euro

4.464,30

Contributi 5x1000

euro

9.725,44

Spese di cancelleria

euro

227,53

Oneri c/c bancario

euro

4.80

Oneri gestione titoli

euro

488,30

Spese di pubblicità

euro

1.830,00

Spese postali

euro

127,39

-Uscite

-Saldo finanziario finale / Avanzo di amministrazione

Il Consigliere Segretario del CdA
in funzione di Tesoriere
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Fondazione del Distretto Lions 108 YA
BILANCIO AL 30/06/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Immobilizzazioni finanziarie
Titoli

€

200.000,00

-Fondo Oscillazione titoli

€

-9.939,84

Totale immobilizzazioni finanziarie

€

190.060,16

Disponibilità finanziarie
€

Cassa

47.135,88

Banca
€

47.135,88

Contributi 5x1000 Anno 2016 Assegnati da incassare

€

7.993,74

Totale immobilizzazioni finanziarie

€

7.993,74

€

245.189,78

Totale disponibilità finanziarie
Crediti

A - Totale attività

PASSIVITA'
Debiti
Debiti vari

€

-

Totale debiti v/terzi

€

0,00

Fondo patrimoniale di dotazione (indisponibile)

€

163.327,03

Fondo patrimoniale di gestione (disponibile)

€

67.918,13

Avanzo/Disavanzo gestione (+/-) da riportare a nuovo

€

13.944,62

Totale patrimonio

€

245.189,78

€

245.189,78
-

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio

B - Totale passività + netto
A-B

Conto Economico 2017/2018
PROVENTI
Proventi finanziarti:
Interessi attivi da titoli

€

4.464,30

€

4.464,30

Contributi 5x1000 Anno 2015 Incassati

€

9.725,44

Contributi 5x1000 Anno 2016 da incassare

€

7.993,74

Totale entrate straordinarie

€

17.719,18

B - Totale proventi

€

22.183,48

€

2.184,92

€

2.184,92

Commissioni, interessi e spese bancarie

€

4,80

Commissioni e spese su titoli

€

488,30

€

493,10

€

5.560,84

Totale accantonamenti

€

5.560,84

C - Totale oneri

€

8.238,86

€

13.944,62

Totale entrate finanziarie
Proventi straordinari:

ONERI
Oneri di gestione::
Spese amministrative (cancelleria - pubblicità - postali)
Totale oneri di gestione
Oneri finanziarii

Totale oneri finanziari
Accantonamenti
Oscillazioni titoli

Avanzo/Disavanzo di gestione (+/-)

Rendiconto Gestione Finanziaria Anno 2017/2018
ENTRATE
35.624,16

SALDO PRECEDENTE GESTIONE
DIVIDENDI C/TITOLI

4.464,30

CONTRIBUTI 5 X MILLE

9.725,44
TOTALE ENTRATE

49.813,90

USCITE
SPESE DI CANCELLERIA

227,53

ONERI C/C BANCARIO

4,80
488,30

ONERI C/GESTIONE TITOLI

1.830,00

SPESE PER PUBBLICITA'

127,39

SPESE POSTALI
TOTALE USCITE

SALDO DISPONIBILE (E-U)

2.678,02

47.135,88

VERBALE RIUNIONE DEL 23/03/2019
Oggi 23 Marzo 2019, alle ore 19:00, presso l'Hotel Jolly in Castrovillari (CS), su convocazione del
Governatore, Paola Gattola, si è riunita la Commissione, designata dal Gabinetto distrettuale del 19
gennaio u.s., incaricata della stesura della proposta di bando di concorso per la progettazione di un
service distrettuale. Tale commissione è costituita dal DG Team, dal Coordinatore distrettuale GST
e dal Coordinatore distrettuale LCIF.
Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Aggiornamento dell’art. 7 – Termini per la presentazione delle proposte e modalità di
partecipazione;
2. Aggiornamento dell’art. 8 – Procedure di valutazione di coerenza e di scelta del progetto.
Sono presenti il Governatore, Paolo Gattola, il 2° Vice Governatore, Antonio Marte, il coordinatore
distrettuale LCIF, Nadia Carnevale, il coordinatore distrettuale GST, Luigi Mirone ed il Segretario
distrettuale, Gerardo Indennimeo, estensore del presente verbale. E’ collegato telefonicamente il
1° Vice Governatore, Nicola Clausi.
Prende la parola il Governatore il quale ricorda quanto deliberato dall’Assemblea dei Delegati,
riunitasi in Congresso a Lametia Terme lo scorso 22 febbraio ed, in particolare, la decisione della
stessa Assemblea di differire l’approvazione della citata proposta di bando al prossimo Congresso
distrettuale di Matera. Ciò ha reso necessario la convocazione della presente riunione proprio per
aggiornare i termini temporali contenuti nei su citati articoli.
Dopo una cordiale discussione i presenti hanno concordato che:
1. l’art. 7 venga così aggiornato (in grassetto la parte aggiornata):
“………Il progetto dovrà pervenire a mezzo posta pec, entro le ore 23:59 del 45°
(quarantacinquesimo) giorno antecedente alla data di inizio del primo Congresso
distrettuale deliberante che si terrà nell’A.S. 2019/2020, presso la segreteria distrettuale
al seguente indirizzo di posta elettronica: distretto108ya@legalmail.it. .......
Sono motivo d’esclusione alla partecipazione al Concorso:
- arrivo della documentazione dopo la scadenza temporale prevista;……..”,
2. l’art.8 venga così adeguato:
“………. La valutazione degli elaborati avverrà nei termini previsti per consentire alla
segreteria distrettuale di inviare le proposte di service, allegate all'ordine del giorno
del primo Congresso distrettuale deliberante che si terrà nell’A.S. 2019/2020, a tutti i
club entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del Congresso stesso……”.
Dette modifiche vengono apportate al bando, che viene allegato al presente verbale. Il 1° Vice
Governatore Clausi ha manifestato telefonicamente il proprio assenso rispetto ai citati
adeguamenti.
Il presente incontro si conclude alle ore 19:30 con la sottoscrizione dei presenti.
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RENDICONTO DELLE ENTRATE ANNO SOCIALE 2017-108
DENOMINAZIONE ENTRATE

ENTRATE DA GIRO FONDI O SPECIFICHE
ENTRATE VOLTURATE DA PRECEDENTE GESTIONE
Fondo cassa (fondo di rotazione )
Liquidità di cassa da gestione precedente
Giro disponibilità Centro Ricerche e Sviluppo Cittadinanza Umanitaria
ENTRATE FINALIZZATE
Incasso tassa per ricorso del Lion Club Cava-Vietri
Versamenti destinati al service Cancro Pediatrico
Versamenti destinati al service Banco Alimentare
TOTALE ENTRATE DA GIRO FONDI O SPECIFICHE (A)

Previsioni
anno sociale
2017-2018

Variazioni
previsioni su
consuntivo
anno sociale
2017-2018

Consuntivo
anno sociale
2017-2018

12.000,00
1.793,00
57.712.98

0,00
0,00
0,00

€ 12.000,00
€ 1.793,00
€ 57.712,98

657,92
720,00
0,00
72.883,90

0,00
+ 8.369,00
+ 5.520,00
+ 13.889,00

€
657,92
€ 9.089,00
€ 5.520,00
€ 86.772,90

169.000,00
32.000,00
4.400,00

+ 4.253,33
+ 395,00
+
11,62

€ 173.253,33
€ 32.395,00
€ 4.411,62

4.000,00
0,00
300,00
209.700,00

+ 1.041,99
+
4,58
+ 770,00
+ 6.476.52

€ 5.041,99
€
4,58
€ 1.070,00
€ 216.176,52

ENTRATE ORDINARIE DI GIRO
Incasso delle quote associative e ratei di pertinenza del Multi distretto
TOTALE ENTRATE ORDINARIE DI GIRO (C)

142.000,00
142.000,00

+ 5.911,24
+ 5.911,24

€ 147.911,24
€ 147.911,24

ENTRATE STRAORDINARIE
Donazioni a LCFI
Partite impreviste o compensate
Incassi per richiesta annuari cartacei
Contributo LCFI al Club Isola d’Ischia
Contributo SOSAN per Club Isola d’Ischia
Incassi per conto MD per l’ incontro con VPI Yngvadottir
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE ( D)

20.000,00
1.500,00
2.000,00
8.400,00
300,00
0,00
32.200,00

650,00
737,00
20,00
0.00
0,00
+ 4.080,00
+ 4.147,00

TOTALE ENTRATE DI GESTIONE (A+B+C+D)

456.783,90

+ 30.423.76

===

===

ENTRATE ORDINARIE
ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative (ordinarie e familiari) e ratei da Clubs
Quote soci per Congressi Distretto
Incasso crediti verso Club per quote arretrate
ALTRE ENTRATE
Versamento del Governatore dei rimborsi ricevuti dalla Sede Centrale
Competenze bancarie attive
Altri rimborsi o contributi del Governatore
TOTALE ENTRATE ORDINARIE (B)

+
-

€
€
€
€
€
€
€

19.350,00
2.237,00
1.980,00
8.400,00
300,00
4.080,00
36.347,00
€
487.207,66

OPERAZIONI SU DEPOSITO PPTT
Giro fondi dal Conto di Tesoreria al Deposito Postale per la copertura
degli oneri di spedizione della rivista distrettuale

€

6.700,00
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RENDICONTO DELLE USCITE ANNO SOCIALE 2017-2018
DENOMINAZIONE USCITE
USCITE ISTITUZIONALI VERSO SEDE CENTRALE
Versamenti alla Fondazione Internazionale
TOTALE USCITE VERSO SEDE CENTRALE (A)
USCITE ISTITUZIONALI VERSO MULTI DISTRETTO
Quote e ratei
Altri versamenti
Integrazione richiesta per ratei gennaio/giugno 2017 gestione anno
2016-2017
TOTALE USCITE ISTITUZIONALI VERSO MULDISTRETTO (B)
USCITE ORDINARIE DI GESTIONE
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Spese postali
Spese di cancelleria
Viaggi e trasferte
Oneri e spese bancarie
Partite impreviste o partite compensate
Oneri fiscali e tributari
TOTALE
SPESE AMMINISTRATIVE
Spese per guidoncini, labari, bandiere, ecc.
Spese stampa e progetto organigramma
Omaggi
Spese varie generali
Corsi di formazione
Costi annuari cartacei
Sopravvenienze da gestione 2016-2017
TOTALE
SPESE PER RIUNIONI ED EVENTI
Incontro programmatico 21-22 luglio 2017
Riunioni del Gabinetto Distrettuale
Seminari di formazione officer
Spese di rappresentanza per riunioni e visita VPI
TOTALE
SPESE PER CONGRESSI
Congresso di inverno
Congresso distrettuale
Spese di informatizzazione
Spese generali per congressi
Spese di rappresentanza per congressi
TOTALE
ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Stampa Rivista distrettuale
Oneri PPTT spedizione Rivista distrettuale
Spese per attività del Centro Studi
Contributo internazionale per Campo Vesuvio

Previsioni
anno sociale
2017-2018

Variazioni
previsioni su
consuntivo
2017-2018

Consuntivo
anno sociale
2017-2018

20.000,00
20.000,00

+ 2.350,00
+ 2.350,00

€ 22.350,00
€ 22.350,00

142.000,00
0,00
0,00

+ 5 .911,24
+
651,00
+
782,94

€ 147.911,24
€
651,00
€
782,94

142.000,00

+

€ 149.345,18

7.345,18

2.000,00
1.000,00
30.000,00
1.600,00
1.500,00
1.250,00
37.350,00

+
+

6,57
684,70
34,84
544,01
736,00
0,00
464,44

€
€
€
€
€
€
€

1.993,43
315,30
30.034,84
1.055,99
2.236,00
1.250,00
36.885,56

20.000,00
10.700,00
5.000,00
550,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
40.750,00

-

762,00
0,00
+ 566,00
+ 1.002,31
- 231,84
+ 650,00
- 144,45
+ 1.080,02

€
€
€
€
€
€
€
€

19.238,00
10.700,00
5.566,00
1.552,31
1.268,16
2.650,00
855,55
41.830,02

15.000,00
3.000,00
1.000.00
1.500,00
20.500,00

- 497,00
- 539,90
- 700,00
+ 1.225,00
- 511,90

€
€
€
€
€

14.503,00
2.460,10
300,00
2.725,00
19.988,10

13.000,00
19.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
39.000,00

- 1.039,80
+ 6.010,06
- 162,80
+ 697,06
- 575,00
+ 4.929,52

€ 11.960,20
€ 25.010,06
€
1.837,20
€
4.697,06
€
425,00
€ 43.929,52

26.000,00
0,00
500,00
18.000,00

- 8.347,14
+ 6.590,34
- 500,00
0,00

€ 17.652,86
€ 6.590,34
€
0,00
€ 18.000,00

-
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Contributo al Distretto Leo
Manifestazioni e attività distrettuali
TOTALE
TOTALE USCITE ORDINARIE DI GESTIONE (C)

15.000,00
15.793,00
75.293,00
212.893,00

0,00
- 4.837,61
- 7.094,41
- 2.061,21

€ 15.000,00
€ 10.955,39
€ 68.198,59
€ 210.831,79

USCITE STRAORDINARIE
Erogazioni contributo LCFI a Club Isola di Ischia
Giro a Multi distretto incassi incontro con VPI Gudrun
Giro contributo SOSAN a Club Isola di Ischia
Partecipazione eventi Multi distretto
TOTALE USCITE STRAORDINARIE (D)

8.400,00
0,00
300,00
2.000,00
10.700,00

0,00
+ 4.080,00
0,00
- 419,00
+ 3.661,00

€ 8.400,00
€ 4.080,00
€
300,00
€ 1.581,00
€ 14.361,00

12.000,00
657,92
100,00

-

0,00
657,92
- 92,70

€ 12.000,00
€
0,00
€
7,30

720,00
0,00
13.477,92

+ 8.369,50
+ 5.520,00
+ 13.138,88

€
9.089,50
€
5.520,00
€ 26.616,80

TOTALE USCITE DI GESTIONE (A+B+C+D+E)

399.070,92

+24.433,85

€ 423.504,77

AVANZO DI CASSA (VOLTURATO A NUOVA TESORERIA )
Fondi service Centro Ricerche e Sviluppo Cittadinanza Umanitaria
Avanzo netto di cassa
TOTALE AVANZO DI CASSA (VOLTURATO A NUOVA TESORERIA )

57.712,98
0,00
57.712,98

€ 57.597,77
€
6.105,12
€ 63.702,89

TOTALE USCITE A PAREGGIO DELLE ENTRATE

456.783,90

€ 487.207,66

USCITE DI GIRO O SPECIFICHE
USCITE ISTITUZIONALI
Giro del Fondo di cassa (fondo di rotazione )
Tassa ricorso Club Cava de’ Tirreni Vietri
Giro nominale del saldo residuo del Deposito PPTT spedizione rivista
USCITE FINALIZZATE
Erogazione versamenti asserviti al service Cancro Pediatrico
Giro a nuova tesoreria dei fondi finalizzati al service Banco Alimentare
TOTALE USCITE PER GIRO O SPECIFICHE (E)

OPERAZIONI SU DEPOSITO PPTT
Fondi girati dal conto di Tesoreria al Deposito PPTT per copertura oneri
spedizione della rivista distrettuale

€ 6.700,00

Matera, 10-11 maggio 2019
XXIII Congresso Distrettuale
Il Tesoriere Distrettuale
anno 2017 – 2018
Eugenio Verbena
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