Firenze, lì 13 marzo 2017
Ai Presidenti di Club
Ai Segretari di Club
e per conoscenza
Al CC Carlo Bianucci
Al FVDG Fabrizio Ungaretti
Al SVDG Daniele Greco
Ai Presidenti di Circoscrizione
Ai Presidenti di Zona
Oggetto: convocazione e ordine del giorno del Congresso Distrettuale del 13 maggio 2017
Vi comunico che l’Assemblea dei delegati al XXXV Congresso Distrettuale si terrà, in unica
giornata, sabato 13 maggio 2017 dalle ore 9,00 in Chianciano Terme (SI), via S.Agnese numero 6,
presso il Centro Congressi Grand Hotel Excelsior.
Ai sensi dell’ Art. 1 Sez. 3 del vigente Regolamento Distrettuale vi informo che l’Ordine del Giorno
sarà il seguente:
-

-

-

-

Cerimoniale d’apertura
Saluti delle Autorità
Insediamento Comitato Elezioni e Votazioni
Insediamento Comitato Delibere Statuti e Regolamenti
Relazione del CS Massimo Casprini
Relazione del CT Carlo Sarra (rendiconto provvisorio Entrate-Uscite 2016-2017)
Rendiconto Annuale Finale Entrate-Uscite 2015-2016
• Presentazione del Tesoriere 2015-2016 Vanessa Signorini
• Relazione del Comitato di Controllo Amministrativo 2015-2016
• Votazione sull’ approvazione del Rendiconto Annuale Finale
Illustrazione da parte del Comitato Statuti e Regolamenti delle modifiche allo Statuto e al
Regolamento distrettuali proposte dal Gabinetto Distrettuale (documenti consultabili sul sito
distrettuale) e relative votazioni
Elezione dei componenti il Comitato di Controllo Amministrativo (Revisori dei Conti effettivi e
supplenti) per l’anno 2017-2018
Candidature Sede Congressuale 2017-2018
Determinazione della sede del Campo Toscana Disabili e del Campo Solidarietà “Giancarlo
Poggi” per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e del tetto massimo di spesa, a
carico del Distretto, ripartita annualmente
Determinazione della quota distrettuale 2017/2018 per ogni socio
Relazione conclusiva del Governatore Distrettuale Antonino Poma
Pausa pranzo

-

-

Relazione del Presidente del Comitato Candidature per l’elezione del D.G., del 1° e del 2°
V.D.G. per l’anno 2017-2018
Interventi dei Candidati alle cariche di:
• Governatore Distrettuale
 Fabrizio Ungaretti (10’)
• 1° Vice Governatore Distrettuale  Daniele Greco (10’)
• 2° Vice Governatore Distrettuale  Pier Luigi Rossi (10’)
Inizio operazioni di voto
Relazione del Presidente del Comitato Elezioni e Votazioni, comunicazione dei risultati e
proclamazione candidati eletti.

Ai candidati alle cariche di Governatore Distrettuale, 1° Vice Governatore Distrettuale e 2° Vice
Governatore Distrettuale, è consentito un discorso di presentazione di non oltre 10 (dieci) minuti
ai sensi dell’art. 3, Sez.2.6 del Regolamento Distrettuale.
L’accreditamento delle deleghe potrà avvenire solo in via telematica tramite il sito
multidistrettuale.
Ti ricordo che l’ Ufficio Verifica Poteri sarà aperto fino alle ore 11:00; dopo tale orario, senza
alcuna proroga, non sarà più possibile l’accreditamento dei delegati.
Ti ricordo altresì che, potendo essere ammessi al Congresso soltanto i delegati dei Club in regola
con il pagamento delle quote internazionali e distrettuali, in osservanza alla normativa inderogabile
entrata in vigore il 1° luglio 2016, l'accreditamento dei delegati sarà preceduto dalla verifica che il
relativo Club abbia versato le quote insolute non oltre quindici (15) giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento del Congresso, acquisendo lo stato di Club in regola.
Tutti i documenti inerenti il Congresso e cioè le candidature alle cariche di DG, FVDG E SVDG
per l'annata 2017/2018, il rendiconto finale annuale entrate - uscite 2015/2016 con nota integrativa
e le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Distrettuali, sono consultabili nel nostro
sito distrettuale alla pagina http://lions108la.it/distretto/congresso-distrettuale/.
Ti raccomando di informare opportunamente i tuoi soci, di provvedere alla registrazione dei
delegati e di non mancare al più importante appuntamento annuale del nostro Distretto.
Un caloroso saluto.
Distretto Lions 108La - Toscana
Il Governatore
Antonino Poma

