
 

     Speciale Congresso di Apertura/11 
                       Distetto Lions 108 Ta1 

 

  
Elena Appiani, DG del 108 TA1 presenterà programmi e collaboratori al prossimo 

Congresso di Apertura il 17 settembre a Villa Valmarana diAltavilla Vicentina. 

 

Un breve saluto di Elena Appiani 

   

Con il congresso di apertura inizia ufficialmente l’ 
anno sociale Lions 2011-2012; ci attende un periodo 
di intenso impegno nel ruolo che ognuno di noi è 
stato chiamato a ricoprire. 
Forse abbiamo tutti un po' di preoccupazione perchè 
sappiamo che il tempo che dedichiamo al Lions è un 
tempo tolto ad altre nostre attività altrettanto 
importanti. 
Abbiamo la famiglia, la professione, ma sentiamo 
forte la spinta a dare un concreto contributo alla 
società in cui viviamo attraverso l'adesione attiva ai 
progetti Lions. 
Vi ringrazio per quanto riusciremo a fare insieme 
quest'anno! 
Ho bisogno dell'aiuto e della collaborazione di 
ognuno di voi. 
Gestiamo questo Distretto insieme con lo spirito di 
una famiglia che insieme collabora per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 
Lavoriamo sui service e siamo noi per primi 
coinvolgenti nei confronti di tutti. 
 

 

 

IL CONGRESSO E' PER TUTTI 

 

La sala convegni di Villa 

Valmarana ad Altavilla 

Vicentina ove si svolgerà 

il 19° convegno di 

apertura   distrettuale 

 
L' idea comune è che i congressi 
siano degli eventi obbligati nella vita 
di un' associazione che vi debbano 
partecipare i soci delegati. 
Basterebbe, però, scorrere l' elenco 
delle attività in previste al prossimo 
Congresso di Apertura per rendersi 
conto come vi vengano esposti i 
programmi di tutte le attività 
distrettuali. 
 
Quale luogo migliore per un socio 
Lions per poter capire dove sta 
andando la sua associazione e quali 
sono gli impegni che si prefigge, 
anche se non ha la delega a votare? 
 
Un conto sono gli adempimenti 
statutari, giusti e necessari, un conto 
è verificare quanto lavoro e quante 
opportunità emergano in quella 
mattinata di lavoro. 
 
Partecipare è un'opportunità aperta a 
tutti, anche i soci più "critici" possono 
trovare spunti interessanti e tornare a 
casa con un'idea completamente 
diversa del Lionismo. 

UN POMERIGGIO DIVERO 

 

 Un pomeriggio tra le meraviglie 
palladiane di Vicenza 
 
La nuova "filosofia" sulla vita 
associativa del Governatore Elena 
Appiani, si basa sulla necessità di 
fare squadra prevedendo, oltre ai 



IL CONGRESSO DI APERTURA 

 

Villa Valmarana di 
Altavilla Vicentina 

sede del prossimo 
Congresso di Apertura il 

17 settembre  

 

Inizierà alle 08,15 con l' insediamento della 
Segreteria e del Comitato Credenziali. Alle 09,00 3) 
si avrà l' apertura dell'assemblea con il saluto del 
Governatore, delle Autorità Lionistiche, Civili e degli 
ospiti e la nomina degli scrutatori di sala. 
 
Dopo l' intervento del Presidente del Consiglio dei 
Governatori Naldo Anselmi il Governatore 
Distrettuale Elena Appiani esporrà la sua relazione 
programmatica. 
 
Seguiranno poi gli interventi del Presidente Leo 
Laura Scuccato, del GMT d’area PCC Federico 
Steinhaus, dell’immediato Past Governatore e 
Presidente della Fondazione Marco Gibin.  Con il 
coffee break delle 10,45 ci sarà la chiusura dell' 
accreditamento Delegati. 
 
Alla ripresa, dopo la comunicazione del quorum 
congressuale, riprenderanno gli interventi con 1°Vice-
Governatore Gian Andrea Chiavegatti cui seguirà il 
2°Vice-Governatore Michele Serafini. Giovanni 
Tognon  presenterà il Bilancio Consuntivo 2010 con 
relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Dopo gli interventi sul Bilancio si passerà alla 
sua votazione. Il PDG Jacob Pinackatt presenterà la 
modifica dell’Appendice A- Sezione 4° del 
Regolamento per la sua approvazione.  
 
Continueranno poi le relazioni con il Segretario 
Distrettuale Valter Rebesan,  con il  Bilancio 
Preventivo 2011-2012 da parte di Sonia Mazzi, 
seguiranno gli interventi sul Bilancio Preventivo e e la 
sua votazione.  
 
A seguire relazioni del PDG Jacob Pinackatt come 
Direttore Centro Studi e come Coordinatore 
Distrettuale LCIF, di Tarcisio Caltran sulla rivista 
distrettuale, dei Coordinatori Distrettuali GLT – GMT, 
Marco Ferro e Marco Zuin, sui programmi Giovani e 
Scuola, di Giovanna Bronzini sul Tema di studio 
Distrettuale e Service Nazionale, di Franco De Toffol 

momenti istituzionali, essenziali alla 
vita della associazione, altri momenti 
dedicati allo stare assieme, al piacere 
di condividere con altri amici un pezzo 
di vita: lo star bene assieme, migliora 
la qualità del lavoro. 

Per questo il pomeriggio è dedicato 
ad una interessante visita, guidata, 
alla Viacenza Palladiana 

 
Programma:  
15,30 trasferimento in pullman privato 
dal parcheggio di Altavilla, a Vicenza. 
16,00 percorso Palladiano guidato 
19.00 ritorno con pullman privato al 
parcheggio di Altavilla 

UNA SERATA IN AMICIZIA A 
VILLA CORDELLINA 

 

 

Villa Cordellina a Montecchio Maggiore che 
ospiterà la serata conclusiva del Congresso di 

apertura. 
 
Prima si chiamava serata di gala, ora 
potremmo definirla serata dell' 
amicizia ed è comunque un piacevole 
modo per concludere in bellezza, tra 
amici una giornata intensa. E proprio 
per facilitare la partecipazione alla 
serata non viene richiesto un 
abbigliamento formale. 

Si terrà nell' affascinante salone di 
Villa Cordellina sotto i meravigliosi 
affreschi del Tiepolo, in un' atmosfera 
che rimarrà senz' altro impressa in 
tutti i partecipanti. 

Programma:  
19,15 ritrovo al parcheggio di Altavilla,  
19,30 inizio cena a Villa Cordellina, 
chi vuole può arrivare direttamente  
 
cliccare per iformazioni su Villa Cordellina 

 
per raggiungere Villa Cordellina 

 

http://newsletter.kreonline.it/link.php?M=14669&N=174&L=1688&F=H
http://newsletter.kreonline.it/link.php?M=14669&N=174&L=1686&F=H


sull’attività Lions / Leo, di Marco Mariotti sul Service 
Distrettuale per i Non Vedenti, di Guido Cella sui 
programmi per la Salute e Tema di studio 
Multidistrettuale, di Paolo Michelini sul programma 
Alert, di Alfredo Riondino  sul progetto internazionale: 
“Un Milione di Alberi”, 
 
Dopo le immancabili varie ed eventuali alle 13,30 ci 
sarà la Chiusura dei lavori. Seguirà poi, alle 13,45 il 
pranzo. 
 
In mattinata è previsto un programma speciale per gli 
accompagnatori. 
 
Alle 15,30 inizierà il Percorso Palladiano guidato 
(vedi programma nella colonna accanto). 
 
Alle 19,30 Cena a Villa Cordellina. 
 
Il pomeriggio e la sera essendo facoltativi, vanno 
prenotati 
 
 cliccare per il dettaglio del Congresso 

 

CONVEGNI ED APPUNTAMENTI 

Sab. 10/dom 11 settembre - Rifugio Monte Baldo - Avio (TN)  

Week end di formazione per i gli Officer Distrettuali Leo e per gli 
officer di Club Leo.  

cliccare per maggiori dettagli 

 
Sab. 17 settembre - Altavilla Vicentina (VI) c/o Fondazione 
CUOA, Viale Morosini, 19° Congresso Distrettuale  

ore 9,00 inizio assemblea dei delegati dei Lions Club del 
Distretto 108 Ta1 

cliccare per maggiori dettagli 

Gio. 13- sab 15 ottobre - Maastricht (Olanda -) 57° Forum 
Europeo 
 
cliccare per maggiori dettagli 

Se non si desidera ricevere ulteriori newsletter LIONS,cancellarsi cliccando su:  

CANCELLAMI 

  

 

NOTIZIE DAI 
 CLUB    

 
LC Bolzano Bozen Host  
 
Uno stand alla partenza del Giro delle 
Dolomiti per raccogliere fondi per 
Haiti 
 
cliccare per saperne di più 

 
LC Tione Valli Giuducarie Rendena  
 
Torneo di Golf e vendita stampe di  
Gianluigi Rocca organizzati per 
raccogliere fondi per il progetto"Suor 
Rita" 
 
cliccare per saperne di più 

 

 

 

NOTIZIE 
TELEGRAFICHE 

 
LEO ADVISOR E OFFICER DI CLUB 
PER I LEO 
 
Nell' ultima Conventio di Seattle, si è 
dato ampio spazio ai rapporti con i 
Leo per l' importanza che questi 
rivesono anche per il futuro della 
nostra organizzanzione. 
 
Ogni Lions Club dovrebbe avere un 
Officer dedicato ai Leo; nel caso di 
Club Padrino di un Club Leo, ci 
dovrebbe essere un Leo Advisor che 
mantenga i contatti, gli altri Club 
dovrebbero avere un Officer  per la 
promozione dei Leo. 
 
cliccare per le funzioni degli Officer per i Leo 
   

 

Garantiamo a tutti i Soci il fermo impegno  per 
il rispetto della Privacy. Per saperne di più 

cliccare sotto: 

informativa sulla privacy 

 

Lions Club International | 300 W. 22nd St. | Oak Brook | IL | 60523 
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