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Da Alessandria - Genova: arrivando dalla A26 prendere
l’uscita in direzione VERCELLI OVEST
Continuare su SP455, proseguire su SP31 e
successivamente continuare in direzione Biella – Valsesia
su SP230 fino a Caresanablot

Da Milano: arrivando dalla A4  prendere l’uscita
GREGGIO, proseguire su SP594 direzione Vercelli,
continuare su SP230 fino a Caresanablot.

Da Torino: sulla A4 uscita Santhià; direzione Vercelli: alla
rotonda di Carrefour prendere tangenziale direzione
Biella - Valsesia fino ad arrivare a Caresanablot

Da Gravellona - Verbania: arrivando dalla A26 prendere
l’uscita VERCELLI EST direzione Vercelli; al termine della
nuova tangenziale prendere per Biella e si è arrivati a
Caresanablot.
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Il Governatore del Distretto 108-Ia1, Nicola Carlone, a norma
dell'art. 5 dello Statuto Distrettuale e dell'art. 1 del Regolamento
Distrettuale, convoca per il giorno 10 Maggio 2014 alle ore 8,30
l'Assemblea dei Delegati di tutti i Club del Distretto per il XIX
Congresso di Chiusura dell'anno sociale 2013/2014, presso
Vercellifiere - Str. Vecchia Olcenengo 10/11 - Caresanablot (VC),
per deliberare sul seguente 

Ore 8.30 • Registrazione, verifica poteri e caffè di benvenuto
Ore 9.15 • Cerimonia di Apertura e Commemorazione dei 

Soci Defunti
• Saluto del Governatore e delle Autorità 
• Nomina degli scrutatori di Sala
• Relazione del Segretario Distrettuale
• Relazione del Tesoriere Distrettuale                                                                
• Presentazione delle candidature a Revisore dei 
Conti MD per l'anno 2014/2015

• Presentazione delle candidature a Revisore dei 
Conti Distrettuali per l'anno 2014/2015

• Presentazione del Candidato per l'Endorsement 
Distrettuale a Direttore Internazionale per l'anno 
2015-2017 e sua dichiarazione

• Presentazione del Candidato Governatore per 
l’anno 2014/2015 e sua dichiarazione

• Presentazione del Candidato a 1° Vice 
Governatore per l’anno 2014/2015 e sua 
dichiarazione

• Presentazione dei Candidati a 2° Vice 
Governatore per l’anno 2014/2015  e loro 
dichiarazioni

• Votazioni  
• Relazione del Presidente Distrettuale Leo
• Relazione del Governatore Distrettuale

Ore 13,15 • Colazione di lavoro
• Relazione del Direttore Responsabile della 
Rivista Interdistrettuale “Lions”

• Rendicontazione sul Service Comune "I Lions 
con le ali"

• Eventuale Ballottaggio
• Relazioni Presidenti di Circoscrizione                                                                             
• Relazioni programmate dei Delegati del 
Governatore e dei Presidenti di Comitato 

• Designazione della sede che accoglierà il 
Congresso di chiusura 2014/2015

• Varie ed eventuali 
• Proclamazione degli Eletti

Ore 17.30 • Chiusura dei lavori

Ordine del Giorno:

Ogni Club ha diritto di partecipare al Congresso con un
numero di Delegati quante sono le decine dei Soci iscritti
ed in regola, per almeno un anno e un giorno, al primo
aprile 2014. La frazione residua, eguale o superiore a 5
Soci, dà diritto a un delegato.
Ogni Past Governatore ha gli stessi diritti del Delegato, in
eccedenza alla quota del Club di appartenenza.
Il voto non é delegabile.
I Club non in regola con le quote distrettuali e centrali non
potranno essere rappresentati dai Delegati.

Tutti i partecipanti, prima di accedere alla Sala
Congressuale, dovranno presentarsi per la registrazione
all'Ufficio Verifica Poteri. La registrazione dei Delegati sarà
effettuata sino alle ore 10,30. La colazione di lavoro, del
costo di 30€, deve essere prenotata anticipatamente da
parte di ogni Club al momento dell'iscrizione dei Delegati
e saldata da ciascun partecipante al momento del ritiro
del coupon durante il  Congresso.

L'iscrizione dei Delegati dovrà essere effettuata entro il
30 aprile inviandola via fax 011 434.17.31
o via e-mail a: congresso@lions108ia1.org
Segreteria Congresso Tel. 011 4341731

Per gli accompagnatori, è stata organizzata una visita
guidata alla città di Vercelli dall’Arch. Bona, da
prenotare al desk informazioni il giorno del Congresso.

Venerdì 9 Maggio alle ore 20,00 incontro dei Melvin
Jones Fellows, presso le sale del Museo Borgogna
Via Antonio Borgogna, 4 - Vercelli

Convocazione

Saluto del Governatore Norme di Partecipazione

Iscrizioni

Eventi

Care amiche e amici Lions e Leo,
con questo Congresso si chiude, almeno

formalmente, la mia esperienza di Governatore.
Non sarei sincero se affermassi, mutuando Voltaire,
che tutto si è svolto nel migliore dei modi possibili
ma, pure con tutte le difficoltà incontrate, e qualche
amarezza subito dimenticata, posso manifestare la
mia soddisfazione, anzi il mio orgoglio, di aver

guidato in questo lasso di tempo il nostro Distretto.
Siete stati tutti magnifici e se qualche defaillance si

è verificata ciò è dovuto solo alla debolezza
umana. Abbiamo lavorato come squadra e i risultati
si sono visti! Al mio staff e a tutti voi va il mio più
sentito riconoscimento per la collaborazione e

l’affetto che mi avete dimostrato, sempre volto a fare
del Lionismo  una regola di vita. La mia è stata
un’esperienza indimenticabile che mi ha segnato
profondamente e per la quale sono grato a tutti Voi
che vorrei ringraziare uno per uno abbracciandovi,
per manifestare ancora una volta il piacere di aver

operato insieme: lo faccio qui coralmente
ricordando una frase di Eleanor Roosevelt:

«Molte persone entreranno ed usciranno dalla
tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno

delle impronte sul tuo cuore.»

Vercelli, 10 maggio 2014


