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“Servire insieme in amicizia”

INVITO
Sheraton Catania Hotel  
Acicastello 8 – 10 Maggio 2015

XIX CONGRESSO DISTRETTUALE



Carissimi Amiche ed Amici,
dall’8 al 10  maggio ci ritroveremo, ancora una volta “insieme ed in amicizia” in occasione del XIX Congresso Distrettuale, nel 
corso del quale, così come avviene da quasi 100 anni (ne mancano solo due), si compie il rituale dell’elezione della nuova Lea-
dership che, a partire dal successivo anno sociale, guiderà il Distretto.
Detto adempimento (non il solo è bene ricordarlo) avviene in seno all’Assemblea dei Delegati dei Lions Club del Distretto   e 
nella quale i Delegati, oltre alla soprarichiamata elezione, sono invitati a deliberare su tutta una serie di questioni attinenti la 
vita associativa.
Ecco perché gli annuali congressi distrettuali rappresentano gli eventi di maggiore rilevanza dell’anno sociale, e per i Club ed i 
loro Delegati, la partecipazione rappresenta un diritto oltre che un preciso dovere.
Essi, infatti, sono momenti di verifica, di rilancio, di riflessione e di approfondimento sul presente e di scelte per l’avvenire, 
momenti che, con il confronto, discussione e se volete anche con il dissenso (naturalmente per costruire e non per distruggere), 
costituiscono il solido legame che deve esserci tra il passato, il presente e il futuro.
La partecipazione costituisce un dovere per ogni Club la cui volontà, sintesi di un auspicabile preventivo dibattito in seno a 
ciascun Club, si manifesta attraverso i Delegati i quali a loro volta dovranno riportare nel Club le conclusioni e gli indirizzi demo-
craticamente concordati in seno all’Assemblea.
Ricordiamoci che sono proprio questi Congressi che determinano, con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati dei Club 
le scelte e gli indirizzi della nostra Associazione e nei quali vengono dettate le modalità operative per la loro concreta attuazione. 
Per queste ragioni Vi aspetto ancora una volta numerosi come sempre ad Acicastello presso lo Sheraton Catania Hotel. 

Con amicizia
Salvo



Venerdì 08 Maggio 2015

- 16.00  AperturA SegreteriA – regiStrAzione pArtecipAnti

- 17.00  riunione del 4° gAbinetto diStrettuAle

- 19.00  chiuSurA SegreteriA 

- 20.30  cenA 

Sabato 09 Maggio 2015

- 09.00  AperturA SegreteriA – regiStrAzione pArtecipAnti – VerificA poteri

- 09.30  cerimoniA AperturA XiX congreSSo diStrettuAle 
 preSentAzione delle bAndiere 
 indirizzi di SAluto del preSidente lionS club AcicAStello riVierA dei ciclopi e delle Autorità iStituzionAli 
 Adempimenti preliminAri 
 inSediAmento conSiglio di preSidenzA, nominA commiSSione VerificA poteri, nominA ScrutAtori e QueStori 
 relAzione del SegretArio diStrettuAle 
 relAzione del teSoriere diStrettuAle (SituAzione contAbile Al 30/04/2015) 
 relAzione del direttore del centro Studi 

N.B. Per la preno-
tazione dei servizi 
utilizzare l’apposita 
scheda da riempire 
secondo le indicazioni 
riportate nella stessa



 Seguono punti All’ordine del giorno dell’ASSembleA dei delegAti

- 12.00 relAzione del goVernAtore 
 elencAzione dei cAndidAti Al centro Studi “e. grASSo” 
 preSentAzione dei cAndidAti AllA cAricA di 2° Vice goVernAtore, 1° Vice goVernAtore, goVernAtore per l’Anno SociAle 2015/2016

- 13.00 SoSpenSione lAVori, chiuSurA dellA SegreteriA e dellA commiSSione VerificA poteri

- 13.30 AperturA Seggio elettorAle

- 13.40 prAnzo

- 16.00  ripreSA dei lAVori 
 elezione di tre reViSori effettiVi e di due reViSori Supplenti del diStretto 108Yb A.S. 2015/2016 
 63° congreSSo nAzionAle di bolognA 
 conVention internAzionAle di honolulu 
 ScAmbi gioVAnili: preSentAzione dei pArtecipAnti Ai cAmpi internAzionAli lionS

- 17.30 chiuSurA del Seggio elettorAle ed inizio delle operAzioni di Scrutinio 
 conSegnA premi e riconoScimenti

 proclAmAzione dei componenti del centro Studi “e. grASSo” A.S. 2015/2016 e 2016/2017 
 proclAmAzione del 2°Vice goVernAtore, del 1° Vice goVernAtore e del goVernAtore eletti per l’Anno SociAle 2015/2016 



 interVento del goVernAtore eletto 
 interVento del goVernAtore 
 concluSione del former internAtionAl preSident

- 21.00 cenA SociAle

doMenica 10 Maggio 2015  

- 10.00 S. meSSA

N.B. Per la preno-
tazione dei servizi 
utilizzare l’apposita 
scheda da riempire 
secondo le indicazioni 
riportate nella stessa



FOODY

I Lions a Expo Milano 2015
in veste di “Partecipanti della Società Civile”





“Servire insieme in amicizia”


