
 
 
Valenza, 1 settembre 2022 

Alla c.a. del Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 57° Assemblea dei Delegati – Congresso di Apertura, domenica 18 
settembre 2022. 
 
Caro Presidente, 
 
con riferimento all’oggetto, si allega quanto segue: 
 
- ordine del giorno aggiornato; 
- proposta di modifica dell’articolo IX, sezione 2 del Regolamento Distrettuale relativo 

al versamento delle quote. La citata proposta sarà posta in votazione durante 
l’Assemblea dei Delegati. Lo scopo della modifica è quello di uniformare - o meglio 
“accogliere, recepire” - quelle che sono le linee guida già in vigore da alcuni anni 
sia a livello Internazionale che di Multidistretto. 

 
Pertanto, Ti chiediamo di parlarne con i Delegati del Tuo Club che parteciperanno al 
Congresso, in modo da fornire loro tutte le indicazioni necessarie per un voto 
consapevole. 
 
Colgo l’occasione per inviare cari saluti.  
 

 
 
 
 

IL GOVERNATORE 
Pio Visconti 

 
 
 
 

 



 
 

57° ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
CONGRESSO DI APERTURA 

 
VALENZA, 18 SETTEMBRE 2022 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
08:30 – 10:30 Registrazione delegati e verifica poteri 
09:30 Cerimonia di Apertura  

 
1. Saluto del Governatore e delle Autorità presenti.  
2. Nomina questori e scrutatori di sala.  
3. Relazione del Segretario Distrettuale.  
4. Relazione Past Tesoriere Distrettuale, PDG Carlo Forcina.  
5. Relazione Collegio Sindacale su Bilancio 2021/2022.  
6. Interventi e votazioni sul Bilancio 2021/2022. 
7. Relazione Tesoriere Distrettuale, Lion Roberto Nalon, su Bilancio Preventivo 2022/2023. 
8. Proposta di modifica ai sensi art. IX, sez. 2 del Regolamento. 
9. Votazione proposta di modifica ai sensi art. IX, sez. 2 del Regolamento. 
10. Quote Distrettuali.  
11. Votazione sul Bilancio Preventivo e Quote Distrettuali.  
12. Relazione Direttore Rivista Interdistrettuale, PDG Mauro Bianchi.  
13. Relazione Direttore Amministrativo Rivista Interdistrettuale, Lion Giuseppe Testa.  
14. Relazione Leader GAT Area Costituzionale 4F, PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli. 
15. Relazione Leader Area Costituzionale Europa LCIF, Lion Claudia Balduzzi. 
16. Relazione Coordinatore Distrettuale LCIF, Lion Franco Appetiti.  
17. Relazione sul Terzo settore.  
18. Relazione del Governatore. 
19. Relazione Coordinatore GMA, PDG Giovanni Castellani. 
20. Relazioni GLT, GMT, GST. 
21. Relazione Officer Multidistrettuale New Voices, Lion Marzia Maso.  
22. Relazione Coordinatore Area Comunicazione, PDG Alfredo Canobbio.  
23. Relazione sui programmi e progetti distrettuali per l’ambiente, PDG Piero Manuelli. 
24. Intervento Presidente Banca degli Occhi Melvin Jones. 
25. Relazione sul service “Poster per la Pace”. 
26. Comunicazioni su Accademia del Lionismo, IPDG Yvette Pillon. 
27. Interventi dei delegati a richiesta sui temi dell’Ordine del Giorno. 
28. Intervento conclusivo del Governatore.  
 
Ore 13:30 circa chiusura dei lavori  

 
f.to Il Segretario Distrettuale 

  



  

 

PROPOSTA MODIFICA 

 

La modifica in proposta recepisce le linee guida in vigore, da alcuni anni, a 
livello internazionale    e già recepite dal Multidistretto 108 Italy nell’art. 
31.1 del Regolamento che prevede “  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 dalla lettera l dell’art. 7.1, a carico dei soci studenti maggiorenni 
ma non oltre i trenta anni d’età, dei soci Leo-Lions fino al mese del 
compimento dei 36 anni 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. Detti soci sono associati con la qualifica di soci effettivi.  “ 
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Versione attuale  

ART. IX REGOLAMENTO 

 Sezione 2.   Versamento quote.  

 La quota annuale pro capite, deve 
essere corrisposta in anticipo da 
ciascun Club in due rate semestrali 
come segue: entro il 10 settembre di 
ogni anno, a copertura della 
semestralità che va dal 1° luglio al 31 
dicembre; e entro il 10 marzo di ogni 
anno, a copertura della semestralità 
che va dal 1° gennaio al 30 giugno, in 
base al numero di Soci che risultano nei 
registri del Club al primo giorno di luglio 
e di gennaio, rispettivamente. 

Le quote saranno versate da ciascun 
Club di recente costituzione o 
riorganizzazione, su base 
proporzionale, a partire dal primo 
giorno del secondo mese successivo 
alla data della loro costituzione o 
riorganizzazione.  

Per i nuovi Soci deve essere versata al 
Distretto, entro il mese successivo 
all’ammissione, la quota di Euro 25 più 
tanti dodicesimi della quota annuale 
quanti sono i mesi del semestre in cui il 
nuovo Socio è nel Club.  

Per i Soci direttamente ex-Leo, per il 
primo anno non dovrà essere versata 
alcuna quota al Distretto; per i tre anni 
successivi dovrà essere versata al 
Distretto metà della quota prevista per 
i Soci.  

 

 Versione PROPOSTA  

ART. IX REGOLAMENTO 

Sezione 2.   Versamento quote 

 La quota annuale pro capite, deve 
essere corrisposta in anticipo da 
ciascun Club in due rate semestrali 
come segue: entro il 10 settembre di 
ogni anno, a copertura della 
semestralità che va dal 1° luglio al 31 
dicembre; e entro il 10 marzo di ogni 
anno, a copertura della semestralità 
che va dal 1° gennaio al 30 giugno, in 
base al numero di Soci che risultano nei 
registri del Club al primo giorno di luglio 
e di gennaio, rispettivamente. 

Le quote saranno versate da ciascun 
Club di recente costituzione o 
riorganizzazione, su base 
proporzionale, a partire dal primo 
giorno del secondo mese successivo 
alla data della loro costituzione o 
riorganizzazione.  

Per i nuovi Soci devono essere versati 
deve essere versata al Distretto, entro il 
mese successivo all’ammissione, la 
quota di Euro 25 più tanti dodicesimi 
della quota annuale quanti sono i mesi 
del semestre in cui il nuovo Socio è nel 
Club.  

Per i Soci direttamente ex-Leo, per il 
primo anno non dovrà essere versata 
alcuna quota al Distretto; per i tre anni 
successivi dovrà essere versata al 
Distretto metà della quota prevista per 
i Soci. 
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Sezione 3  Autorizzazione. 

…..…… omisiss……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, a carico dei soci 
studenti maggiorenni ma non oltre i 
trenta anni d’età, dei soci Leo-Lions 
fino al mese del compimento dei 36 
anni 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 quelle fissate per gli altri 
soci. Detti soci sono associati con la 
qualifica di soci effettivi.   

 

Sezione 3  Autorizzazione. 

…..…… omisiss……….. 

 


