CONGRESSO DISTRETTUALE D’AUTUNNO A.S. 2019-2020
L’Anno 2019, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 09,00, presso il Nicolaus Hotel, sito
in Bari alla Via Cardinale Ciasca n. 27, si è riunito il Congresso D’Autunno dell’Anno sociale
2019 – 2020, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
ore 9,30
Inizio dei lavori
Inni e Ingresso bandiere
Lettura degli scopi del LCI
Presa d’atto della Commissione Verifica Poteri e dei Questori di Sala
Cerimonia di apertura
ore 9,45
Saluto del Governatore
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore
Saluto del Presidente del L.C. Bari
Saluto delle Autorità
Saluto del Presidente del Distretto Leo 108ab
Intervento del Presidente del Consiglio dei Governatori Luigi Tarricone
Lavori Congressuali
ore 10,00
• Relazione del Governatore del Distretto 108 ab
• Interventi sulla relazione del DG
• Interventi degli Officer Distrettuali su aspetti connessi ai rispettivi Comitati
• Chiusura delle verifiche poteri

• Presentazione del rendiconto Consuntivo 2018-2019
• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto Consuntivo
• Votazione del Rendiconto Consuntivo
• Fondo di solidarietà (art. XIV Stat. Distr.). Attivazione per l’anno sociale
corrente anche con la indicazione di una posta di bilancio
• Presentazione del Rendiconto Preventivo 2019-2020
• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto Preventivo
• Votazione del Rendiconto Preventivo
In Cerimoniere Distrettuale, Leonardo Potenza, saluta tutte le Autorità Lionistiche,
Civili e Militari presenti, dando inizio al XVIII Congresso Distrettuale d’Autunno del
Distretto 108Ab.
Seguono l’ascolto degli Inni: Coreano, Europeo ed Italiano e la lettura degli Scopi del
Lions Club International.
Il Cerimoniere Distrettuale comunica che a presiedere il Congresso è il Governatore
Roberto Burano Spagnulo, accompagnato dalla gentile Consorte Carmela, al quale passa la
parola.
Il Governatore, Roberto Burano Spagnulo, si associa ai saluti del Cerimoniere
Distrettuale e comunica che sono stati nominati i Questori di Sala nelle persone dei sigg.ri:
Gianpiero Consoli, Giuseppe Minerva, Francesco Nuzzi, Massimiliano Petrachi, Antonio
Soranno e Giovanni D’Elia.
Il Governatore aggiunge che i Congressi (Congresso d’Autunno e Congresso di
Primavera) consentono la vita amministrativa del Distretto, ma, allo stesso tempo,
costituiscono strumento di confronto tra i Soci ed il Distretto. Comunica, inoltre, che il Past
Direttore Internazionale, Roberto Fresia, che ringrazia per la presenza, darà comunicazione
delle “Nuove Regole” cui i Lions di tutto il mondo dovranno uniformarsi.

Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al Consigliere Comunale Michela
Paparella, presente per delega del Sindaco di Bari, dott. Antonio De Caro, per un indirizzo
di saluto.
La dott.ssa Paparella ringrazia i Lions per l’impegno, la serietà e la passione prestati
nel Territorio locale, nazionale ed internazionale, ribadendo la piena collaborazione con
l’Amministrazione Comunale nel portare avanti progetti, programmi ed idee in favore del
Territorio e della popolazione.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al Presidente del Comitato
Organizzatore del Congresso, Lorenzo De Fronzo, per un indirizzo di saluto.
Il Dott. De Fronzo saluta tutti i presenti ringraziandoli per essere intervenuti e
sottolineando la importanza del Rapporto insistente tra l’Associazione e le Istituzioni.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al Presidente del L.C. Bari, Giacomo
Di Taranto, per un indirizzo di saluto.
Il Dott. Giacomo di Taranto, salutati tutti i presenti, ribadisce l’importanza di
procedere nelle Attività Lionistiche, tutte, seguendo il motto del Governatore, Roberto
Burano Spagnulo “Lions per la vita”.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al Presidente del Distretto 108Ab Leo,
Adriana Stringaro.
Il Presidente Stringaro, salutati tutti i presenti, evidenzia, innanzitutto, il Tema
Operativo Distrettuale Leo “Arcobaleni di Speranza” il cui scopo è quello di portare un aiuto
nella lotta al cancro pediatrico. E ciò, intervenendo, non solo, all’interno degli Ospedali ma
in quelle case “Case Ail” che accolgono le famiglie di quei bambini che incorrono in dette
problematiche. Comunica che per detto fine sono stati raccolti alla data odierna €.
3.000,00; evidenzia, ancora, la crescita associativa dei Leo, lì dove sono stati creati due
nuovi Leo Club, ossia: Il Leo Club Taranto Aragonese ed il Leo Club Palo del Colle; in ultimo,
ribadisce l’obiettivo dei Leo di dare maggiore comunicazione all’esterno delle loro attività
e ciò attraverso il sito Leo, la pagina Fb, la pagina Instagram, la pagina Twitter, allo stato,
particolarmente attive nonché attraverso la rivista distrettuale il cui primo n.ro del
corrente A.S. è dedicato alla “Formazione”.

Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al 2° Vice Governatore, Flavia
Pankiewicz, che, salutati tutti i presenti, ricorda che dietro ogni Congresso c’è tanta fatica,
all’uopo, augurando buon lavoro a tutti.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al 1° Vice Governatore, Pierluigi Pinto,
che, salutati tutti i presenti, auspica che nel corso del Congresso vi siano interventi,
particolarmente, propositivi, intesi a migliorare, sempre più, le attività del Distretto.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, la stessa al 1° Past Governatore, Pasquale Di
Ciommo, il quale, salutato il Tavolo di Presidenza e tutti gli Officer presenti, comunica la
propria, personale, soddisfazione nel vedere molti Presidenti del precedente A.S., un
segnale importante questo, poiché chi ha rivestito un ruolo deve essere vicino agli altri
componenti del Club, trasmettendo loro la sua esperienza.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, passa la stessa al Governatore, Roberto Burano, il
quale evidenzia che “Il Congresso” costituisce un’occasione importante al fine di mostrare
chi sono i Lions e cosa fanno i Lions, all’uopo, introducendo la testimonianza che segue.
Interviene, pertanto, il Past Governatore, Giuseppe Vinelli il quale presenta il sig.
Marco Maenza, affetto da cecità ed il suo CANE GUIDA, Zoe. Il Sig. Maenza saluta i presenti
e ringrazia i Lions per quanto fatto per la donazione del Cane Guida il quale consente di
essere autonomo a chi è afflitto da detta grave ed invalidante patologia.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, cede la stessa al Past Direttore Internazionale,
Roberto Fresia il quale, salutato il Governatore, il Tavolo di Presidenza e tutti gli Officer
presenti introduce l’argomento delle “REGOLE”, partendo dai primi due scopi
dell’associazione: 1) Organizzare, fondere e sovraintendere i clubs di Servizi, noti come
Clubs Lions; 2) Coordinare e renderne stabile l’amministrazione (di qui la nascita dei
Distretti, delle Circoscrizioni e delle Zone).
Roberto Fresia sottolinea che, proprio da questi due primi scopi dell’Associazione,
deriva che i Clubs non sono autonomi, nel senso che occorre rispettare le regole.
Altro aspetto importante, sottolinea il Past Direttore Internazionale, è quello del
rinnovo delle cariche per dare “Continuità.

Quindi i due aspetti fondamentali della nostra Associazione sono costituiti, conclude
Roberto Fresia, dal rispetto delle regole e dalla continuità”.
A questo punto il Past Direttore Internazionale consegna n.ro quattro
riconoscimenti Internazionali per delega del Presidente Internazionale, all’uopo,
chiamando i Lions: Luigia Fortunato per il Progetto “Cambi e scambi giovanili”; Francesco
Pastore per il Progetto “Viva Sofia”; Michele Mastrodonato per il Progetto “Martina”;
Sergio Rizzo per la LCIF.
Il Cerimoniere, ripresa la parola, passa la stessa al Governatore, Roberto Burano
Spagnulo il quale ricorda che nella data odierna ricorrono i primi 100 giorni di attività, con
riguardo all’A.S. 2019-2020, del Distretto, fiero di avere 87 clubs amici con circa 2700 soci
e con un notevole incremento delle attività. Ricorda il Governatore che sono proprio le
attività a che vanno celebrate. Riferisce testualmente: “Va celebrata la nostra
caratteristica: Lavorare, insieme, per gli altri”. Riferisce, inoltre, la propria felicità per la
nascita del nuovo Club “Monti Dauni Meridionali”.
A questo punto il Governatore chiama le socie del Lions Club Taranto Città dei Due
Mari, Adelaide La Neve e Matilde Percolla. Sottolinea che detto Club ha inteso regalargli
un inno che “Celebra” La gioia del servire. L’inno il cui testo è stato creato dalle ridette
socie è stato musicato dal maestro Francesco Ippolito, anch’egli chiamato dal Governatore.
Segue l’ascolto dell’Inno che riscuote un notevole successo tra i presenti. All’uopo, il
Past Direttore Internazionale, Roberto Fresia, appunta sulla giacca del Maestro Ippolito la
spilla del Presidente Internazionale a titolo di pre-investitura per l’ingresso all’interno
dell’Associazione.
A questo punto il Governatore, Roberto Burano Spagnulo, introduce una nuova
testimonianza chiamando Ketty Lo Russo per il Service “Giochiamo Insieme”. Un service,
dice Ketty Lo Russo che, attraverso lo sport, investe sulle disabilità per un mondo inclusivo.
In punto intervengono due splendidi ragazzi, Flavia e Vittorio, affetti da disabilità, che
salutano e ringraziano i presenti.
A questo punto, il Governatore, Roberto Burano Spagnulo, introduce i ragazzi che
hanno effettuato gli Scambi Giovanili, che sfilano, portando in mano, ciascuno, la bandiera
della Nazione in cui hanno portato la loro testimonianza di pace. Intervengono, all’uopo,

due ragazzi, Giulia e Davide i quali sono stati, rispettivamente, in Danimarca e Nuova
Zelanda, i quali riferiscono di una esperienza unica, lì dove a prescindere dalla provenienza,
dalla cultura e dalla religione di ognuno, prevale solo e soltanto il sentimento di “Amicizia”
tra tutti.
A questo punto il Cerimoniere, ripresa la parola, la cede al 1° Past Governatore,
Pasquale Di Ciommo il quale consegna dei riconoscimenti ai Clubs, così come
rappresentati, che hanno contribuito affinché il Campo appena concluso fosse un Campo
d’Eccellenza: L.C. Andria Costanzo D’Aragona; L.C. Bari; L.C. Bari san Nicola; L.C. Bisceglie;
L.C. Castel Del Monte; L.C. Foggia Arpi; L.C. Gravina in Puglia; L.C. Lecce Messapia; L.C.
Monopoli; L.C. Puglia Scambi Giovanili; L.C. Ruvo di Puglia; L.C. Taranto Host; L.C. Taranto
Poseidon, L.C. Taranto Città dei Due Mari, L.C. Taranto Falanto.
A questo punto, il Cerimoniere, ripresa la parola, la cede al Segretario Distrettuale,
Giovanni Sebastio, il quale interviene per comunicare i numeri della conclusione della
VERIFICA POTERI:
Iscritti: 167; di cui: PDG 12; Soci 155 – Totale netto del 74%.
A questo punto il Cerimoniere, ripresa la parola, la cede al Governatore, Roberto
Burano Spagnulo, il quale introduce il Gat (Global Action Team) chiamando il GLT
Distrettuale, Luciano Mallima.
Il GLT Distrettuale precisa l’importanza delle tre componenti del Gat (Leadership,
Membership e Service) affinché i clubs possano operare nel migliore dei modi. La
leadership non è espressione di comando ma di ispirazione e di guida. Precisa che il
corrente A.S. riguarda la fase 2 che ha lo scopo di entrare nei clubs per dare contezza della
organizzazione dell’Associazione e per la formazione dei Presidenti e di tutti i soci.
Prende la parola il GMT Distrettuale, Giuseppe Cariulo, il quale evidenzia che il
Distretto 108 Ab è in crescita da quattro anni; nell’ultimo anno il trend della crescita
riguarda 2 categorie: le donne e i giovani, l’età media si è abbassata da 61 a 59 anni.
Conclude il GMT, invitando i clubs a richiedere supporto al GAT Distrettuale.
Prende la parola il GST Distrettuale, Francesco Barracchia il quale evidenzia come la
innovazione più importante introdotta dalla Sede Centrale nel nuovo “Centenario” è quella

del GST di Club, figura, assolutamente, importante per evitare la operatività solitaria dei
Presidenti di Club. Il GST ha la funzione di creare, attraverso le attività dei clubs, il
coinvolgimento di tutti i soci. Ciò è fondamentale per creare i Leader, capaci di organizzare.
A questo punto il cerimoniere, presa la parola, la cede al Past Tesoriere Distrettuale,
Marco Sebastiani, affinché lo stesso presenti il Rendiconto Consuntivo Distrettuale dell’A.S.
2018-2019.
Il Past Tesoriere Distrettuale, Marco Sebastiani, da lettura del Rendiconti Consuntivi
di Gestione e Service A.S. 2018-2019 e degli ulteriori prospetti facenti parte dello stesso,
così come allegati alla e-mail di convocazione del Congresso D’Autunno.
Segue la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S. 2018-2019
da parte del Presidente Francesco Vinci, allegata, anch’essa, alla e-mail di Convocazione
del Congresso d’Autunno.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole al Rendiconto
Consuntivo dell’Anno Sociale 2018-2019.
Si passa, pertanto, alla votazione:
Aventi diritto al voto: 167 – Quorum 84.
I Questori di Sala procedono al conteggio dei voti:
Favorevoli: 112
Astenuti: 2
Contrari: 0
Il Rendiconto Consuntivo dell’Anno Sociale 2018-2019 viene approvato
dall’Assemblea.
A questo punto il Cerimoniere Distrettuale, presa la parola, la cede al Governatore,
Roberto Burano Spagnulo, il quale comunica che nel corrente A.S. si è avuta l’idea di
reistituire il “Fondo di Solidarietà” già previsto dall’art. XIV dello Stat. Distr.. Trattasi di un
Fondo chiuso nel senso che non può essere utilizzato dal Governatore in maniera diversa

da come previsto statutariamente. Detto Fondo ha la funzione di dare la disponibilità al
Governatore di agire ed utilizzare le somme riservate nel caso di necessità, urgenti ed
impreviste. La istituzione di detto Fondo darebbe detta disponibilità al Governatore del
prossimo A.S..
Si tratta, pertanto, di votare la costituzione di detto “Fondo di Solidarietà”.
Si passa, pertanto, alla votazione:
Aventi diritto al voto: 167 – Quorum 84.
I Questori di Sala procedono al conteggio dei voti:
Favorevoli: 104
Astenuti: 1
Contrari: 0
La costituzione del Fondo di Solidarietà viene approvata dall’Assemblea.
A questo punto il Cerimoniere, presa la parola, la cede al Tesoriere Distrettuale,
Giovanni Marvulli, affinché lo stesso presenti il Rendiconto Preventivo Distrettuale dell’A.S.
2018-2019.
Il Tesoriere Distrettuale, Giovanni Marvulli, da lettura del Rendiconto Preventivo
dell’A.S. 2019-2020, così come allegato alla e-mail di convocazione del Congresso
D’Autunno.
Segue la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S. 2019-2020
da parte del Presidente Maddalena Raguseo, allegata, anch’essa, alla e-mail di
Convocazione del Congresso d’Autunno.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole al Rendiconto
Preventivo dell’Anno Sociale 2019-2020.
Si passa, pertanto, alla votazione:
Aventi diritto al voto: 167 – Quorum 84.

I Questori di Sala procedono al conteggio dei voti:
Favorevoli: 102
Astenuti: 1
Contrari: 0
Il Rendiconto Preventivo dell’Anno Sociale 2019-2020 viene approvato
dall’Assemblea.
A questo punto i Lavori del Congresso vengono sospesi per il pranzo e riprenderanno
alle ore 15,00.
Alle ore 15,00, i Lavori del Congresso riprendono dando spazio agli interventi
prenotati da parte dei Coordinatori Distrettuali dei Service i quali espongono le modalità
con le quali intendono proseguire nelle loro attività coordinando i vari gruppi di lavoro.
Il Cerimoniere Distrettuale prende la parola e la cede al 1° Vice Governatore, Pierluigi
Pinto il quale oltre a salutare e a ringraziare i presenti comunica che sono state appena
fissate le riunioni di Circoscrizione per i giorni 9-10 novembre 2019.
A questo punto il Cerimoniere Distrettuale passa la parola al Governatore, Roberto
Burano Spagnulo, il quale dichiara chiuso il Congresso Distrettuale D’Autunno del Distretto
108Ab, ringraziando, ancora una volta, i partecipanti per aver accolto l’invito e per essere
stati presenti e collaborativi.
Bari, 20 ottobre 2019
Il Governatore Distrettuale
DG Roberto Burano Spagnulo

