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Care Amiche ed Amici Lions e Leo,
come ogni anno siamo giunti al “cambio della guardia”, ci siamo giunti soddisfatti del nostro impegno di servizio che è stato generale e costante 
in tutto il Distretto. Ci prepariamo a rinnovare le nostre squadre attraverso la formazione dei nuovi direttivi, pensando alla programmazione dei 
Services futuri ed alla prosecuzione di quelli già in corso.
In questa delicata fase di passaggio della nostra attività associativa, dobbiamo rivolgere particolare attenzione alla continuità e non permettere 
che il fatidico 1 luglio sia la data dalla quale far ripartire da zero l’attività dei clubs.
Il 1 luglio è invece la data che ratifica il normale “passaggio di responsabilità” da una rappresentanza ad un’altra ed a tutti i livelli associativi.
Come abbiamo ripetuto tante volte, soprattutto in occasione delle visite amministrative, non esiste l’anno del Presidente o tanto meno l’anno del 
Governatore, perché solo la concreta continuità di azione potrà rendere veramente efficace e credibile il nostro Servizio Volontario Umanitario che 
siamo chiamati a svolgere nella società globale.
Esiste invece “il nostro tempo”, espressione di rapidi cambiamenti economici e palcoscenico di drammatiche problematiche sociali a fronte dei 
quali, noi Lions, siamo chiamati a reagire con coraggio e determinazione, a difesa dei nostri territori e dei diritti degli oppressi, di chi soffre, di chi 
ha bisogno e non ha voce per parlare.
E allora….forza…., rimbocchiamoci le maniche, indossiamo i nostri giubbotti gialli che sempre di più ci identificano ricordandoci sempre che 
“qualsiasi ruolo ci verrà affidato a livello di Club o di Distretto, è un incarico da onorare e non una carica da esibire (C. Fulci)”.
Ricordiamoci anche che coloro i quali ci hanno preceduto nei nostri incarichi e chi ci succederà non è un competitore, bensì un Amico al quale 
fornire il massimo del nostro supporto e con il quale condividere la visione del Servizio sancita dagli Scopi della nostra Associazione.
Quella continuità che sarà frutto della condivisione, ci consentirà di confermarci come la più grande, affidabile ed accreditata Associazione di 
Servizio Volontario Umanitario nel mondo.
C’è tanto bisogno dei LIONS…!!!

Con semplicità
Franco



VENERDÌ 06 MAGGIO 2016

16.00  Apertura Segreteria – Registrazione partecipanti

16.30  Riunione del 4° Gabinetto Distrettuale

19.00  Chiusura Segreteria 

20.30  Cena 

SABATO 07 MAGGIO 2016

09.00 Apertura Segreteria – Registrazione partecipanti – Verifica poteri (ore 10.30)

09.30 Cerimonia di apertura XX Congresso Distrettuale – Presentazione delle Bandiere
 Indirizzi di Saluto
 Adempimenti preliminari: 
  Insediamento Consiglio di Presidenza 
  Nomina Commissione Verifica Poteri 
  Nomina di n°8 Scrutatori e n°4 Questori

N.B. Per la prenotazione utilizzare l’apposita scheda



 Relazione del Segretario Distrettuale
 Relazione del Tesoriere Distrettuale: Situazione contabile al 30/04/2016
 Relazione del Direttore del Centro Studi “E. Grasso”
 Quote distrettuali a.s. 2016/2017
 Modalità votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° e del 2° Vice Governatore

12.00 Relazione del Governatore Distrettuale
 Presentazione dei Candidati alla carica del 2° Vice Governatore, del 1° Vice Governatore,
 e del Governatore per l’anno 2016/2017

13.00 Sospensione lavori 

13.30 Colazione di lavoro

13.35 Chiusura della Segreteria e della Commissione Verifica Poteri

14.00 Apertura seggio elettorale



16.00 Ripresa lavori
 Elezione di tre Revisori effettivi e di due Revisori supplenti del Distretto a.s. 2016/2017
 Nomina componenti commissioni multi distrettuali
  Scambi Giovanili, presentazione dei partecipanti 
  Premiazione miglior Report Scambi giovanili
  Premiazione per la realizzazione del Logo del Campo Italia

17.00 Chiusura seggio elettorale 

 64° Congresso Nazionale del 19 – 22 Maggio di Sanremo
 Convention Internazionale 24 – 28 Giugno Fukuoka Giappone
 Consegna premi e benemerenze
 Varie ed eventuali
 Proclamazione del 2° Vice Governatore, del 1° Vice Governatore
 e del Governatore eletti

 Interventi conclusivi

21.00 Cena Sociale

N.B. Per la prenotazione utilizzare l’apposita scheda



DOMENICA 08 MAGGIO 2016  

9.30 Convegno sul service
 “Lotta alle malattie rare”
 Hotel Sheraton - Sala Pegaso
 Seguirà invito-programma

N.B. Per la prenotazione utilizzare l’apposita scheda
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