
Lions Clubs International
Distretto 108 Ia1 - Italy

Governatore 2017-2018
FRANCESCO PRETI

5 Maggio 2018
ore 9,15

Teatro Civico
Piazza Vittorio Emanuele II, 18

Varallo (VC)

XXIII Congresso di Chiusura

- Ogni Club ha il diritto di partecipare al Congresso con un
numero di Delegati quante sono le decine dei Soci iscritti
ed in regola da almeno un anno e un giorno, al 1 aprile
2018. La frazione 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 del 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 Delegati, prima di accedere alla Sala Congressuale,
dovranno presentarsi per la registrazione all’Ufficio
Verifica Poteri, entro le ore 10,30.

- La colazione di lavoro al costo di € 25,00 deve essere
prenotata anticipatamente da parte di ogni Club al
momento dell’iscrizione dei Delegati, con il modulo
“Prenotazione Colazione di lavoro”, che deve essere
inviato via e-mail all’indirizzo distretto@lions108ia1.it
entro il 27 aprile. Il pagamento dovrà avvenire il giorno
stesso del Congresso al momento del ritiro del ticket.

Come raggiungerciNorme di partecipazione
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ALBERGHI CONVENZIONATI
(per il 4 e 5 maggio da prenotare autonomamente)

Vecchio Albergo Sacro Monte
Regione Sacro Monte, 14 - Varallo (VC)
dista circa 5 min. in auto - 3 km dalla sede del Congresso
collegato con funivia alla Città
Tel. 0163.54254
Mail: info@albergosacromonte.it - Sito: www.albergosacromonte.it
Camera doppia € 80,00
Camera Tripla € 99,00
Camera quadrupla € 120,00
Camera singola € 55,00

Albergo Grand’Italia
Piazza Libertà, 19 Quarona (VC)
dista circa 10 min. in auto - 7 km. - dalla sede del Congresso
dove si terrà la Cena dei Melvin Jones, venerdì 4 maggio ore 20,00
Tel.0163.431244
Mail: info@albergogranditalia.it - Sito: www.albergogranditalia.it
Camera Doppia € 110,00
Camera Singola € 85, 00

INDICAZIONI STRADALI
Autostrada A26 (direzione GravellonaToce) Uscita Romagnano Sesia-
Ghemme. Seguire la SP299, in direzione nord, per Varallo / Alagna /
Valsesia. Giunti a Varallo, proseguire lungo la SP299, in direzione
Alagna, sino alla seconda uscita (rotonda) che immette, sulla destra,
al Parcheggio riservato - Piazza 11 Settembre.

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
Per gli accompagnatori è prevista una visita guidata di
Varallo Città d’Arte, nella mattinata di sabato 5 maggio.
Al termine dei lavori congressuali – per accompagnatori e
delegati – è prevista la visita guidata alla mostra “Il
Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” (Pinacoteca e Chiesa di
S. Maria delle Grazie).

Per coloro che pernotteranno , è prevista la visita guidata del
S. Monte di Varallo, nella mattinata di domenica 6 maggio.

Per le prenotazioni rivolgersi al Lion Fulvio Mariani:
Tel. 348.5805857 – mail: yamaha0311@gmail.com



Carissimi Soci Lion e Leo,
è passato un anno da quando ad Ivrea è iniziato questo
nostro cammino insieme. Un altro anno importante per la
nostra Associazione, un altro anno fatto di dedizione,
impegno, sacrifici, ma che ci ha ancora una volta
accompagnato verso quei risultati tanto auspicati e
sperati. Abbiamo vissuto intensamente agendo sempre
con quella quotidiana riflessione che ci ha permesso di
crescere, accompagnati dalla nostra responsabilità del
vivere. Abbiamo percorso una bellissima strada in
armonia, in sinergia, in amicizia, in dialogo, in
corresponsabilità. Consci che è stata la navigazione
continua che ci ha garantito vitalità, consci che l’operare
insieme è stata garanzia di risultati. Il nostro agire è
sempre stato proposta, calore, azione, riflessione,
condivisione. Osmosi costante di effetto sicuro, sempre
efficace. Abbiamo agito con responsabilità, con pienezza,
abbiamo vissuto con meraviglia, con quell’incanto che ci
ha lasciato senza respiro. Abbiamo agito con coraggio,
senza risparmiarci. Abbiamo percorso strade che ci hanno
fatto conoscere la gioia del servire, con impegno
costante, esaltante, degno dell’uomo. Compito immenso
che non lascia spazio al piagnisteo, all’arroccamento
beghino, alla sensazione di inutilità. Abbiamo vissuto
intensamente, con profondità, avendo ancora una volta
capito che è importante il valore delle esperienze vissute,
che sono importanti gli stili di vita, le azioni condivise,
consci che tutto è in mano all’uomo, alla coscienza
dell’uomo. Abbiamo vissuto pienamente la vita con
profondità, abbiamo ancora una volta capito che la
mancanza di un impegno sarebbe coinciso con la perdita
di dignità, che è importante il valore delle esperienze
vissute, che è stato importante, con la nostra dedizione,
avere restituito, almeno un poco, di ciò che la vita ci ha
regalato. Abbiamo unito esperienze e valori, abbiamo
avuto il coraggio di esporci, abbiamo creduto in ciò che
restituisce valore, abbiamo avuto la capacità e la
determinazione di “Vivere pienamente la Vita”.
Con affetto, stima ed amicizia

Francesco

Saluto del Governatore Convocazione

We Serve

Il Governatore Del Distretto 108 Ia 1, a norma degli articoli n.5 dello
Statuto Distrettuale e n. 1 del Regolamento, convoca L’Assemblea dei
Delegati di tutti i Club del Distretto per il Congresso di Chiusura
dell’anno 2017-2018 il giorno 5 maggio, presso il Teatro Civico –
Piazza Vittorio Emanuele II n. 18 - Varallo (VC), con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:
8,30 - Verifica Poteri

- Registrazione dei Delegati – Caffè di benvenuto
9,15 - Cerimonia di Apertura, Onore alle Bandiere

- Commemorazione dei Soci Defunti
- Saluto del Governatore e delle Autorità Lionistiche e
cittadine
- Saluto del Presidente del Club Organizzatore
- Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore
- Saluto del Presidente del Comitato Congressi
- Saluto del Presidente Distrettuale Leo
- Nomina degli Scrutatori di Sala
- Relazione del Segretario Distrettuale
- Relazione del Tesoriere Distrettuale
- Relazione del Coordinatore Distrettuale LCIF
- Relazione del Coordinatore Distrettuale GLT
- Relazione del Coordinatore Distrettuale GMT
- Relazione del Coordinatore Distrettuale GST
- Relazione del Direttore Responsabile della Rivista
Interdistrettuale “lions”
- Relazione del Direttore Amministrativo della Rivista
Interdistrettuale “lions”
- Rivista Interdistrettuale: aggiornamenti e delibere conseguenti
- Modifica capoV Statuto Distrettuale: Centro Studi -Votazione
- Intervento del Presidente del Comitato Elettorale
- Presentazione del Candidato Governatore per l’anno 2018-19
e sua dichiarazione
- Presentazione del Candidato a 1° Vice Governatore per
l’anno 2018-19 e sua dichiarazione
- Presentazione dei Candidati a 2°Vice Governatore per l’anno
2018-19 e loro dichiarazioni
- Presentazione Candidature a Revisori dei Conti
- Votazioni
- Relazione del Presidente Distrettuale Leo e del Chairperson Leo
- Relazione del Governatore Distrettuale

13,00 - Colazione di lavoro
14,15 - Ripresa dei lavori

- Eventuale Ballottaggio
- Video attività Distrettuali - Video Attività delle Circoscrizioni
- Interventi programmati degli Officer Distrettuali
- Designazione della sede che accoglierà il Congresso di
Chiusura 2018 – 2019
- Varie ed eventuali
- Proclamazione degli Eletti
- Saluto del Governatore

16,30 - Chiusura dei Lavori

XXIII CONGRESSO DI CHIUSURA
5 maggio 2018

Presidente del Congresso
Francesco Preti
Governatore 2017-2018

Lions Club Organizzatore
Valsesia

Presidente del Club Organizzatore
Sergio Caneparo

Comitato Organizzatore
Presidente Onorario PDG Graziano Maraldi
Presidente Ersilia Sabbetti Marello

Componenti
Patrizia Bomben
Valerio Martin
Maurizio Pannoni
Fiorenza Tedeschi

Comitato Esecutivo
Presidente Alberto Regis Milano

Componenti
Vanni Boggio
Giuseppe Corradini
Sergio Foglia
Enrico Girone
Fulvio Mariani
Stefano Mariani
Massimo Marzolini
Marcello Massarente
Bruno Ottone
Adriano Pizzi
Giuseppe Platini
Luciano Zanetta

Segretario Distrettuale Daniela Borelli
Tesoriere Distrettuale Giovanni Scagnelli
Cerimoniere Distrettuale Franco Lomater
Coordinamento tecnico e regia Sergio Marengo
Segreteria Distrettuale distretto@lions108ia1.it - tel. 0114341731

Si ringraziano gli Sponsor ed i Soci Lions che hanno
contribuito all’organizzazione


