Distretto 108 la1 - Italy
Iscrizioni
L’iscrizione dei delegati dovrà essere effettuata a partire
dal 1° giugno fino al 30 giugno 2018, ultimo giorno improrogabile, in via informatica sul sito amministrativo
http://www.lionsitalia.it, utilizzando la funzionalità Gestione Congressi/Produzione Deleghe. Dopo tale data le
iscrizioni dovranno pervenire direttamente in Segreteria
Distrettuale entro il 6 luglio p.v., in via informatica.

STAZIONE FERROVIARIA

TEATRO CIVICO

PIAZZA CAVOUR

Norme di partecipazione
• Ogni club ha diritto a partecipare al congresso con un
numero di delegati, uno per ogni decina di soci, iscritti
ed in regola con il pagamento delle quote al 1° giugno
2018, facenti parte del club da almeno un anno e un
giorno. La porzione residua uguale o superiore a 5 soci,
dà diritto a 1 delegato.
• Ogni Past Governatore del Distretto ha gli stessi diritti
del delegato, in eccedenza alla quota di club di appartenenza.
• Il voto non è delegabile.
• I club non in regola con le quote distrettuali e centrali
non potranno essere rappresentati dai delegati.
• Tutti i partecipanti, prima di accedere alla sala congressuale, dovranno presentarsi per la registrazione alla postazione Verifica Poteri, muniti di delega, entro le ore
10,30.
• Il pranzo conviviale al costo di Euro 30,00, dovrà essere
prenotato anticipatamente da parte di ogni club al momento dell’iscrizione dei delegati, con il modulo “Prenotazione Pranzo conviviale”, che dovrà essere inviato via
email: distretto@lions108ia1.it entro il 6 luglio p.v.. Il
pagamento potrà avvenire il giorno stesso del congresso
al momento del ritiro coupon.

PIAZZA PAIETTA

Parcheggio: piazza S. Eusebio,5
Università del Piemonte Orientale

È previsto un itinerario culturale, (al mattino per i soli
accompagnatori mentre al pomeriggio per soci Lions e non soci):
. ore 9,30 (con ritrovo Teatro Civico) visita guidata ad alcuni
monumenti della città e per concludere al Museo Borgogna;
. ore 15,00 circa (ritrovo Seminario Arcivescovile) visita alla
Cattedrale e al Museo del Tesoro del Duomo,
previa prenotazione al Lions Daniele De Luca cell. 3357823966
daniele.deluca.lions@gmail.com

Governatore 2018/2019
Luigi Tarricone

XXIV CONGRESSO
DI APERTURA
E RIUNIONE
DELLE CARICHE
14 luglio 2018, ore 9,15
Teatro Civico - Vercelli
Via Monte di Pietà n. 15

Lions Club Vercelli

XXIV CONGRESSO DI APERTURA
E RIUNIONE DELLE CARICHE
14 luglio 2018

La vita di una Associazione come
il Lions Clubs International
va oltre la vita dei soci: questi
passano e lasciano un segno, ma
sono i veri ideali ed i valori per
cui l’Associazione è stata fondata
che continuano a chiamare
donne e uomini che, anno dopo
anno, rendono sempre attuale e
presente il motto “We Serve”
Il Governatore 2018/2019
Luigi Tarricone

Il Governatore del Distretto Lions 108 Ia1 a norma degli articoli 5
dello statuto e 1 del regolamento convoca l’Assemblea dei Delegati
di tutti i club del Distretto per il XXIV Congresso di Apertura
dell’anno 2018/2019 e per la Riunione delle Cariche il giorno sabato
14 luglio 2018 alle ore 8,30 presso il Teatro Civico, Via Monte di
Pietà, n. 15, Vercelli, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
8,30 - 10,30 Registrazione dei Delegati e caffè di benvenuto
9,15 Cerimonia di apertura - Onore alle Bandiere
Saluto di benvenuto del Governatore
Saluto dell’Immediato Past Governatore
Saluto del Presidente distrettuale Leo
Saluto del Presidente del club organizzatore
Saluto dei Presidenti del comititato organizzatore 			
e del comititato congressi
Saluto delle autorità presenti
Inizio lavori congressuali
Intervento del Presidente distrettuale Leo e Chairperson Leo
Nomina degli scrutatori di sala
Relazione del Tesoriere distrettuale 2017/2018
Presentazione del bilancio al 30 giugno 2018
Relazione dei revisori dei conti 2017/2018
Interventi e votazione
Relazione del Segretario distrettuale 2018/2019
Relazione Tesoriere distrettuale 2018/2019
Determinazione della quota distrettuale 2018/2019
Presentazione del bilancio di previsione 2018/2019
Interventi e votazione
Relazione del Direttore della rivista interdistrettuale
Relazione del Direttore Amministrativo della rivista
interdistrettuale
Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo della
rivista interdistrettuale 2017/2018
Presentazione e approvazione del bilancio preventivo della
rivista interdistrettuale 2018/2019
Interventi e votazione
Intervento del Coordinatore distrettuale L.C.I.F.
Intervento del Coordinatore distrettuale G.L.T.
Intervento del Coordinatore distrettuale G.M.T.
Intervento del Coordinatore distrettuale G.S.T.
Presentazione Officer distrettuali
12,30 Relazione programmatica del Governatore distrettuale
13,00 Chiusura dei lavori congressuali
Pranzo conviviale

Presidente del congresso
Luigi Tarricone
Governatore 2018-2019
Lions Club organizzatore
Lions Club Vercelli
Presidente del Club organizzatore
Daniele De Luca
Comitato organizzatore
Presidente onorario PDG Graziano Maraldi
Presidente Daniela Borelli
Componenti
Valerio Martin
Luigi Morello
Maurizio Pannoni
Fiorenza Tedeschi
Ada Tuberga
Presidente comitato esecutivo
Marco Martinotti
Componenti comitato esecutivo
Francesco Bavagnoli
Piero Bellardone
Rosalinda Croci
Serenella Ferrara
Giuseppe Ferraris
Piergiuseppe Fontanini
Maurizio Gilardi
Carolina Greppi
Alberto Pollone
Andrea Raineri
Giuseppe Sarasso
Tullio Silvestri
Marcello Trada
Michela Trada
Onesimo Vicari
Coordinamento segreteria distrettuale
Andrea Pastorello
Tesoriere distrettuale
Francesco Bavagnoli
Cerimoniere distrettuale
Enrico Faloppa
Coordinamento tecnico e regia
Sergio Marengo

Si ringraziano gli sponsor ed i soci Lions
che hanno contribuito all’organizzazione.

