Bologna, 30 gennaio 2019
Ai soci dei Lions Club del Distretto 108 Tb
e p.c.
Al Governatore del Distretto 108 Tb Bernardino Salvati
Al Primo Vice Governatore del Distretto 108 Tb Maria Giovanna Gibertoni
Al Secondo Vice Governatore del Distretto 108 Tb Gianni Tessari
Oggetto: Elezioni alle seguenti cariche del Distretto 108 Tb
- Governatore del Distretto 108 Tb per l’anno 2019/2020
- 1° Vice Governatore del Distretto 108 Tb per l’anno 2019/2020
- 2° Vice Governatore del Distretto 108 Tb per l’anno 2019/2020
- Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale per il biennio 2019/2021
Carissimi
desidero informarvi che nel rispetto delle disposizioni del nostro Statuto
Distrettuale nonché del Regolamento Internazionale e del Consiglio di Amministrazione, il
Governatore, sentito il Gabinetto Distrettuale, ha provveduto alla nomina del COMITATO
CANDIDATURE per le elezioni di cui all’oggetto, nelle persone del sottoscritto, con
l’incarico di Presidente e dei Lions PDG Roberto Olivi Mocenigo e Guido Caffagni, in
qualità di componenti.
Il Comitato Candidature in ottemperanza all’incarico ricevuto invita i soci dei Club
del Distretto interessati a proporre la propria candidatura agli incarichi di cui all’oggetto.
Da quest’anno non sono più i Club a proporre i candidati, ma sono i candidati stessi
a proporsi inviando a mezzo lettera raccomandata l’allegato modulo per la Proposta di
Candidatura, compilato e sottoscritto, direttamente al Comitato Candidature presso la
Segreteria Distrettuale utilizzando quello per la carica per cui ci si propone entro il termine
del 28/02/2019 (farà fede il timbro postale).
Si ricordano i requisiti richiesti per candidarsi alla carica 2° Vice Governatore e a quella di
Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale.
- Elezione a 2° Vice Governatore del Distretto 108 Tb.
Può candidarsi alla carica di 2° Vice Governatore Distrettuale per l’anno sociale
2019/2020 ogni Lions che:
1. sia socio effettivo in regola di un Lions Club del Distretto 108 Tb, omologato e in
regola nei confronti dello stesso Distretto;

2. abbia ottenuto il supporto (endorsement) del suo Lions Club o dalla
maggioranza dei Lions Club del distretto;
a. l’endorsement deve essere deliberato in una assemblea del Club di
appartenenza regolarmente costituita e risultare dal rapportino mensile del
mese in cui si è svolta;
b. in alternativa al Club l’endorsement può essere deliberato dalle varie
assemblee della maggioranza dei Club del Distretto che in tal caso devono
risultare dai rapportini mensili di ogni singolo Club nel mese in cui si sono
svolte;
3. abbia ricoperto, per l’intero mandato o per la maggior parte di esso nel
momento in cui propone la propria candidatura, l’incarico di:
a. Presidente di Club: almeno per un anno;
b. Componente del Consiglio Direttivo del Club: almeno per due anni;
c. Presidente di Zona o di Circoscrizione o Segretario o Tesoriere di Gabinetto:
almeno per un anno;
I predetti incarichi devono essere stati ricoperti in anni sociali diversi.
Inoltre la proposta formulata come sopra deve essere corredata dal curriculum
privato e lionistico del candidato e da una foto formato tessera.
- Elezione a Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale.
Può candidarsi alla carica di Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale per il
biennio 2019/2021 ogni Lions che:
1. sia socio effettivo in regola di un Lions Club del Distretto 108 Tb, omologato e in
regola nei confronti dello stesso Distretto;
2. sia iscritto all’Ordine professionale dei Giornalisti ed in possesso dei prescritti
requisiti di legge;
Inoltre la proposta formulata come sopra deve essere corredata dal curriculum
privato e lionistico del candidato e da una foto formato tessera.
Si raccomanda la massima attenzione e cura nella presentazione della documentazione
richiesta onde evitare che errori formali possano portare a invalidare le proposte di
candidatura.
Con viva cordialità.
Il Presidente Comitato Candidature
PDG Francesco Ferraretti

Allegato Modulo Proposta Candidatura

