
 
 
 
 
 

 

XVIII CONGRESSO DI CHIUSURA 

DISTRETTO 108 TA2 

- V E R B A L E - 

 
Convocato alle  ore 9.15 di domenica 18 maggio 2014,  
presso il Ridotto del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di 
Trieste, con il seguente  

Ordine del giorno 

▪ Insediamento Segreteria e Comitato Credenziali 
▪ Verifica poteri e accreditamento delegati 
▪ Cerimonia protocollare di Apertura 
▪ Indirizzi di saluto 
▪ Nomina degli scrutatori di sala 
▪ Premiazione Concorso Poster della Pace 
▪ Relazione morale del Governatore ed approvazione 
▪ Intervento del Presidente del Comitato Studi per le proposte  
  di modifica al Regolamento Distrettuale    
▪ Presentazione della situazione contabile al 31/03/2014 
▪ Presentazione nuovi soci 
▪ Intervento del Presidente del Consiglio dei Governatori  
   Enrico Pons 
▪ Intervento del Direttore Internazionale Roberto Fresia  
▪ Lettura del verbale del comitato nomine 
▪ Presentazione dei candidati alle cariche di Governatore  
   Distrettuale, 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore 
▪ Intervento del Presidente Distrettuale Leo e presentazione  
   del nuovo Presidente Distrettuale Leo 
▪ Comunicazione dei risultati 
▪ Intervento del Governatore Neo eletto 
▪ Conclusioni del Governatore Anna Dessy 
Chiusura Lavori 
 
L’accreditamento dei Delegati inizia alle ore 8.30 e si chiude 
alle ore 10.30 con un totale di 143 delegati certificati, 
quorum richiesto per la votazione 72  voti. 
Sono presenti  52 Club  su 54 rappresentati. 
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RESOCONTO DEI LAVORI 

 
I lavori si sono svolti in una prestigiosa sala costruita nel 1800 contemporaneamente 
al Teatro Giuseppe Verdi, più volte restaurata che oggi ospita concerti, convegni e 
riunioni politiche, culturali ed  è intitolata al musicista e direttore d’orchestra 
triestino Victor De Sabata . 
 
Cerimonia di apertura.  
Alle 9.50 il Governatore Anna Dessy Zanazzo dà inizio alla Cerimonia protocollare 
con un saluto di benvenuto e cede la parola alla Cerimoniera distrettuale Maria 
Cristina Vallon che invita i presenti ad alzarsi in piedi per l’ascolto degli inni, 
l’entrata delle bandiere, la lettura del codice etico, degli scopi, della mission e della 
vision. 
L’esecuzione degli inni viene accompagnata dalla proiezione di immagini 
dell’Australia, dell’Europa e dell’Italia grazie ad un DVD realizzato dal club di Oderzo. 
Applauso unanime di gradimento. 
Viene osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dei soci del Distretto 108 Ta2 
scomparsi durante questo anno sociale. 
Segue la premiazione dei vincitori distrettuali del Concorso internazionale “Un poster 
per la pace”.  

I saluti. 
La cerimoniera invita le autorità lionistiche e civili a porgere il saluto ai partecipanti. 
- Il Vice Presidente della Provincia Igor Dolenc porta il saluto della Presidente Maria 
Teresa Bassa Poropat.  
- Il Sindaco di Trieste Roberto Cosolini sottolinea lo spirito di servizio dei Lions verso 
la comunità 
- Il Prefetto Francesca Adelaide Garufi socio onorario del LC Trieste Host   
- Il Comitato Organizzatore attraverso Giorgio Sardot dà il benvenuto a tutti i presenti 
partecipanti   
- Il Presidente distrettuale LEO Andrea Fici saluta gli amici Lions e tutti gli ospiti e 
rinnova l’auspicio di una proficua collaborazione tra Leo e Lions;  elenca inoltre 
brevemente i service realizzati e presenta la nuova presidente distrettuale Leo 2014-
2015, Giada Aveni del Leo Club Udine.  
Lascia quindi il Congresso per motivi familiari. 
- Il 2° vice Governatore Massoud Mir Monsef conferma la propria disponibilità a 
mettersi a disposizione del Distretto e al servizio dei Club. Molto ha imparato durante 
quest’anno di servizio. 
- Il 1° vice Governatore Guido Repetti sottolinea l’importanza di partecipare a questi 
eventi per ampliare i propri orizzonti, acquisire nuove esperienze e conoscere la realtà 
dell’Associazione al di fuori del proprio club. 

La relazione morale del Governatore. 
Il Governatore Anna Dessy Zanazzo rappresenta, con delle significative foto e slide, lo 
sviluppo dell’anno lionistico dal suo insediamento durante la Convention di Amburgo 
ad oggi.  
“Come in ogni esperienza, ho vissuto nel corso dell’anno momenti esaltanti ed altri 
più difficili, ma questo è nell’ordine delle cose. Conserverò sempre un ottimo ricordo 
delle visite ai Club nei quali, spesso, si vivono modelli di associazionismo 
marcatamente diversi, ma tutti, comunque, si richiamano agli stessi valori che, un 
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giorno, ci hanno fatto accettare l’iscrizione al LCI. A mio parere, dovremmo unire gli 
aspetti migliori di queste “anime” per essere dei bravi Lions:  
- del “tradizionale”, dovremmo conservare e promuovere l’accezione dell’amicizia, del 
piacere di stare insieme e di condividere, con altri club e soci, occasioni di service per 
affrontare, con più forza, le necessità dei più deboli;  
- del “nuovo”, potremmo recuperare l’interpretazione dei “bisogni umanitari e sociali”, 
quella apertura all’esterno che dovrebbe portarci ad essere più sensibili nei confronti 
di quei particolari problemi che, purtroppo, soprattutto oggi, la nostra società vive in 
modo tragico, ad esempio la violenza sulle donne, bambini adolescenti e le varie 
dipendenze. Sono problemi che non si risolvono investendo solo denaro, ma con un 
impegno educativo a lungo termine, che non può essere fornito né dalla famiglia, 
spesso impreparata, né dall’istituzione scolastica senza risorse e né da altre 
istituzioni.  
Lavoriamo su  questi due fronti  per poter creare un Lionismo al passo coi tempi pur 
nel rispetto della sua mission.  
Come dicevo, il mio bilancio di governatorato, in prossimità della scadenza, può 
essere considerato positivo: spero, innanzitutto, che qualcuno, in precedenza critico 
nei confronti del distretto e dei suoi organi, si sia ricreduto e che, in futuro, cerchi nel 
distretto l’aiuto di cui avesse bisogno. Ho ricevuto molto e di questo vi ringrazio come 
ringrazio, dal profondo del cuore, tutti coloro che mi sono stati vicino in questo lungo 
percorso di servizio”. 
La relazione è stata approvata con un caloroso e sentito applauso che ha espresso 
l’apprezzamento e la condivisione della totalità dei  soci ed amici presenti. 

Intervento del Comitato Studi  
Su delega del responsabile Stefano Camurri Piloni, interviene il PDG Leonardo 
Forabosco per la proposta di modifica al Regolamento Distrettuale. 
Questa la formulazione approvata dall’assemblea: 
art.7 sezione 4 - Comitato estensione nuovi club 
Il Comitato estensione nuovi club ha come scopo l’individuazione delle opportunità di 
fondazione di nuovi club.   
Ha come funzione in esclusiva la supervisione ed il controllo delle procedure di 
attivazione di nuovi club. 
Il Comitato estensione è costituito dal Governatore, che lo presiede, dal 1° vice 
governatore, dal 2° vice governatore e dall’immediato past governatore. 

Presentazione della situazione contabile al 31/03/2014 
Prende la parola il tesoriere distrettuale Franco Ban che con l’ausilio di slide illustra 
la situazione contabile alla data del 31.3.2014, che viene allegata al presente verbale. 
Le previsioni di chiusura sono positive. 

Presentazione nuovi soci 

Per la prima volta sono stati invitati ad intervenire i soci di recente iscrizione. 
Simpatica presentazione, insieme ai padrini, di coloro che hanno aderito all’invito 
rivolto loro personalmente dal Governatore. 

Intervento del Presidente del MD Enrico Pons 
Il cerimoniere distrettuale, Maria Cristina Vallon, ha poi dato la parola al presidente 
del Consiglio dei Governatori, Enrico Pons, che ha informato la platea sulla 
partecipazione della nostra associazione all’Expo 2015. “Il LCI è stata – ha 
evidenziato – una delle poche associazioni invitate a questa importante 
manifestazione di carattere universale in quanto gli organizzatori ne hanno 
riconosciuto il valore, l’impegno civile e, soprattutto, l’interesse e la conoscenza dei 
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temi affrontati dall’evento legati all’alimentazione, all’ambiente e all’energia. 
Avremo a disposizione degli spazi espositivi per pubblicizzare le nostre attività di 
servizio.  
E’ un’occasione unica da sfruttare per cui si chiede l’impegno di ogni socio Lions a 
mettersi al servizio dell’associazione che dovrà gestire lo spazio  assegnatoci, la 
Cascina Triulza, per 180 giorni. Diamoci da fare, le capacità, le competenze e le 
professionalità non ci mancano”. 

La Convention Internazionale 2019 a Milano 
Mario Castellaneta, Governatore del Distretto IB4, ha relazionato riguardo alla scelta 
di Milano quale sede della Convention internazionale del 2019. E’ un grande onore 
per i Lions italiani, essendo state finora, dal 1917, soltanto 3 le sedi europee di 
Convention internazionali: Nizza nel 1962, Birmingham nel 1998 e Amburgo nel 
2013. 

Roberto Fresia Direttore Internazionale 
Ha concluso gli interventi il Direttore internazionale, Roberto Fresia, che ha 
analizzato l’evoluzione del nostro distretto definendola “degli opposti” in quanto per 
alcuni versi è fra i migliori del Multidistretto per altri lascia alquanto a desiderare.  
“E’ apprezzabile, per esempio,  – ha detto Fresia – la crescita numerica dei club 
nell’ultimo decennio, ma non, di conseguenza, quella dei Soci. Con ogni probabilità, 
ci sono dei problemi che vanno investigati ed analizzati seriamente”. La relazione del 
Direttore internazionale ha poi affrontato il tema dell’internazionalità della nostra 
associazione e ha presentato l’operato della Fondazione LCIF invitando i Soci a 
“vivere da veri Lions, vivere in modo nuovo mettendosi a disposizione dei più deboli e 
dei più indigenti”.  

Presentazione dei candidati. 
L’ultimo punto all’ordine del giorno del  XVIII Congresso distrettuale vede  la 
presentazione dei candidati alle cariche di: 
- Governatore distrettuale, Guido Repetti, socio del L.C. Cividale del Friuli/Manzano;  
-  1° Vice governatore,  Massud Mir Monsef, socio del L.C. Pieve di Cadore; 
-  2° Vice governatore,  candidati: Matteo Fontana, socio del L.C. Gorizia Host e 
Gianni Dovier, socio del L.C. Portogruaro.  
142 i votanti (tra cui 8 past governatori); le urne hanno dato il seguente responso.  

Risultati delle votazioni 
Risultano eletti per l’anno 2014-2015: 
 

ESITO VOTAZIONI SI           NO                BIANCA       TOTALE 

REPETTI GUIDO 122            19                      1                    142 

MIR MONSEF MASSUD 121            18                      3                    142 

DOVIER GIANNI 92           45                      5                    142      

FONTANA MATTEO 41           94                      7                    142  
   

   

Intervento del Governatore eletto 
Il Congresso si è concluso con l’intervento del Governatore eletto Guido Repetti che 
ha anticipato l’impostazione del proprio programma e presentato la “Family” 
costituita da: Luciano Filippo, segretario, Michele Riccardi, tesoriere e Graziella 
Bertoni Mattiussi, cerimoniere.  
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“Insieme per un mondo migliore” il motto – riportato anche sul guidoncino - che 
invita i Soci del distretto 108 Ta2 a mettere in sinergia tutte le loro forze per poter 
intervenire concretamente al servizio della Comunità.   
 
I lavori vengono chiusi dal saluto del Governatore Anna Dessy Zanazzo alle 13.50. 
 

IL DISTRETTO 108TA2 NEL 2014-2015 

 

Governatore                              
 

GUIDO REPETTI 
 

Immediato Past Governatore     
 

ANNA DESSY ZANAZZO 
 

1° Vice Governatore   
 

MASSUD MIR MONSEF 
 

2° Vice Governatore  
                    

GIANNI DOVIER 
 

Segretario distrettuale               
 

LUCIANO FILIPPO 
 

Tesoriere distrettuale                 
 

MICHELE RICCARDI 
 

Cerimoniere distrettuale       
  

GRAZIELLA BERTONI MATTIUSSI 

 

 

 

       Il Segretario Distretto TA2      Il Governatore 

        Nadia Brogi Lupattelli       Anna Dessy Zanazzo 

 

 

 

 

Trieste, 1 giugno 2014 


