Prot. N. 28 – 2020/2021
Guidonia Montecelio - Torino, 15/04/2021
Preg.mi Leo

Preg.mi Lions

Immediato Past Presidente Multidistretto
Vice Presidente Multidistretto
Presidenti Distrettuali
Vice Presidenti Distrettuali
Coordinatori ed Officer Multidistrettuali
Presidenti di Club
Segretari di Club
Presidente Consiglio dei Governatori
Governatore con delega ai Leo
Chairperson Leo Multidistrettuale
Chairperson Leo Distrettuali

Oggetto: convocazione XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 Italy.
Carissimi,
la Conferenza Nazionale non è solamente il momento in cui siamo chiamati ad
esprimerci su proposte, idee e progetti, e non è solo il momento in cui siamo
chiamati a scegliere i futuri leader del nostro Multidistretto. Da sempre “il
Nazionale” è il luogo in cui i Leo italiani instaurano e ritrovano rapporti,
scambiano esperienze, costruiscono il domani della nostra Associazione. È una
delle massime espressioni del nostro spirito e della nostra identità. Per il
secondo anno di seguito, saremo costretti a tenere la nostra Conferenza
Nazionale in forma telematica. Siamo ormai abituati alle riunioni virtuali,
eppure sappiamo bene che non potranno mai rimpiazzare in alcun modo i
nostri incontri. Nondimeno, la ricchezza e lo spessore di proposte e candidature
pervenute testimoniano ancora una volta l’impegno e la passione dei Leo
italiani, anche attraverso questa annata tanto difficile. Auguro pertanto a tutti
voi una Conferenza Nazionale che sia, ora più che mai, occasione di confronto
e crescita, saldi nelle nostre radici e sempre volti verso un entusiasmante
futuro. Ringrazio sin d’ora, a nome di tutti, il Comitato Organizzatore e l’Ufficio
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Deleghe che, nelle rispettive funzioni, stanno lavorando per rendere questo
evento non solo possibile ed efficace, ma unico e, speriamo, indimenticabile.
Tutto ciò premesso, a norma dell’art. 19 del Regolamento del Multidistretto
Leo 108 ITALY
CONVOCO
la XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 Italy da tenersi il giorno
01/05/2021 alle ore 9.00 in via telematica. Il link di partecipazione e le
istruzioni per seguire i lavori saranno inviati con separata comunicazione dalla
Segreteria Multidistrettuale.
La sessione sarà sospesa per la pausa pranzo prevista tra le ore 13.30 alle ore
14.30 e riprenderà fino ad esaurimento dei punti oggetto di discussione e
deliberazione, secondo il seguente
ORDINE DEL GIORNO
così come redatto ed approvato dal Consiglio del Multidistretto Leo
1. Saluto Presidente Multidistrettuale
2. Saluto Presidente Consiglio dei Governatori
3. Relazione del Governatore con delega ai Leo
4. Relazione del Chairperson del Multidistretto
5. Relazione del Presidente del Multidistretto
6. Presentazione verbale XXIV Conferenza del Multidistretto
7. Presentazione rendiconto consuntivo a.s. 2018/2019
8. Presentazione rendiconto consuntivo a.s. 2019/2020
9. Approvazione dei punti 6, 7 e 8 dell’o.d.g.
10. Presentazione candidature alla Vice Presidenza Multidistrettuale a.s.
2021/2022
11. Presentazione candidature alla Presidenza Multidistrettuale a.s.
2021/2022
12. Votazione Vice Presidente e Presidente Multidistrettuale a.s.
2021/2022
13. Presentazione proposte per redazione stampa annuario a.s.
2021/2022
14. Presentazione modifiche Regolamento Multidistrettuale
15. Approvazione dei punti 13 e 14 dell’o.d.g.
16. Presentazione e votazione candidatura sede XXVI Conferenza
Multidistrettuale
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17. Presentazione e votazione proposte di Service Facoltativi
Multidistrettuali a.s. 2021/2022
18. Presentazione e votazione proposte Tema di Sensibilizzazione
Nazionale biennio 2021/2023
19. Presentazione e votazione di eventuali mozioni
20. Varie, eventuali, urgenti e sopravvenute
Le presentazioni delle candidature per la carica di Presidente e Vice Presidente
Multidistrettuale dovranno rientrare in un massimo di quindici minuti ciascuna.
Le presentazioni delle altre candidature dovranno rientrare in un massimo di
dieci minuti ciascuna.
Si specifica che le seguenti votazioni palesi avverranno mediante piattaforma
di voto online “Eligo”:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Approvazione verbale XXIV Conferenza del Multidistretto
Approvazione rendiconto consuntivo a.s. 2018/2019
Approvazione rendiconto consuntivo a.s. 2019/2020
Votazione proposte per redazione stampa annuario a.s. 2021/2022
Approvazione modifiche Regolamento Multidistrettuale
Votazione candidatura sede XXVI Conferenza Multidistrettuale
Votazione proposte di Service Facoltativi Multidistrettuali a.s.
2021/2022
Votazione proposte Tema di Sensibilizzazione Nazionale biennio
2021/2023
Votazione di eventuali mozioni pervenute nei tempi previsti

Si specifica che le seguenti votazioni a scrutinio segreto avverranno mediante
piattaforma di voto online “Eligo”:
−

Votazione Vice Presidente e Presidente Multidistrettuale a.s.
2021/2022

I delegati dei singoli Leo Club in regola con il pagamento delle quote associative
potranno partecipare con diritto di voto ai lavori della Conferenza previo invio
telematico della delega personale entro e non oltre martedì 27/04/2021 alle
ore 23: 59 all’indirizzo ufficiodeleghe2021@leoclub.it
La delega personale, pena invalidità della stessa, dovrà essere redatta su carta
intestata del Club di appartenenza e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario
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in carica. L’Ufficio Deleghe provvederà ad inviare una mail di riscontro che
attesti la validità della delega pervenuta. Senza tale conferma la delega non
sarà considerata valida. Dopo la chiusura dell’Ufficio deleghe, i delegati
riceveranno una mail con le modalità di svolgimento della Conferenza oltre alle
credenziali di accesso alla piattaforma di voto online “Eligo”.
La delega (scaricabile al seguente link www.leoclub.it/nazioleo-2021) dovrà
riportare la seguente dicitura:
“Il Leo Club (nome del Club) delega il proprio Socio (nome e cognome del Socio)
in regola per età e pagamento delle quote, a rappresentare il Club durante i
lavori della XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY, che si terrà, in
modalità telematica, sabato 1 maggio 2021.”
Unitamente alla delega il socio delegato dovrà far pervenire, debitamente
sottoscritta e correttamente compilata, all’ufficio deleghe la seguente
dichiarazione (scaricabile al seguente link www.leoclub.it/nazioleo-2021):
“Il/La sottoscritto/a (nome e cognome delegato), nato/a a
____________________ Prov. (____) il ________________________, e
residente in______________________________________________, Prov.
(____)
Via/Piazza______________________________
n.____,
cell.
__________________
email______________________________________________;
vista
la
convocazione della XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY che si
terrà, in modalità telematica, sabato 1 maggio 2021
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE
- ai fini della presente informativa il titolare del trattamento dei dati
personali forniti è il Multidistretto Leo 108 ITALY, in persona del
Presidente Pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Buenos Aires 5;
- i dati personali saranno trattati in ossequio ai principi previsti ed indicati
nell’art. 5 del Regolamento U.E. n. 679/2016, rubricato “Principi
applicabili al trattamento di dati personali”;
- il trattamento dei dati avverrà unicamente per finalità inerenti lo
svolgimento della XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY che
si terrà, in modalità telematica, sabato 1 maggio 2021 (ogni
comunicazione avverrà all’indirizzo email indicato);
- il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, conservazione,
consultazione di dati personali che potranno anche essere comunicati a
terze parti che collaborano con il Multidistretto Leo 108 ITALY;
- durante la XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY sarà ripreso,
registrato e/o fotografato e che questi video, audio e/o immagini
saranno pubblicati nel sito web pubblico del Multidistretto Leo 108
ITALY.
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-

con la presente sottoscrizione si impegna ad attuare un comportamento
conforme con i principi, gli statuti ed i regolamenti della nostra
Associazione.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver letto l’informativa del Multidistretto Leo
108 ITALY sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016 e di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7
e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, sensibili e particolari,
ai fini esclusivamente dello svolgimento.”
In caso di delegato minorenne si richiede di inviare all’ufficio deleghe,
debitamente sottoscritta e correttamente compilata da parte del
genitore/tutore, la seguente dichiarazione (scaricabile al seguente link
www.leoclub.it/nazioleo-2021):
Il/La sottoscritto/a________________________ (nome e cognome
genitore/tutore), nato/a a ______________________________ Prov. (____) il
_________________,
e
residente
in____________________________________,
Prov.
(____)
Via/Piazza_________________________________________ n.____, cell.
___________________,
email____________________________________________.
Con la presente ACCONSENTE che il figlio:
- partecipi alla XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY che si
terrà, in modalità telematica, sabato 1 maggio 2021;
- durante la XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY, sia ripreso,
registrato e/o fotografato e che questi video, audio e/o immagini siano
pubblicati nel sito web pubblico del Multidistretto Leo 108 ITALY.
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE
- ai fini della presente informativa il titolare del trattamento dei dati
personali forniti è il Multidistretto Leo 108 ITALY, in persona del
Presidente Pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Buenos Aires 5;
- i dati personali saranno trattati in ossequio ai principi previsti ed indicati
nell’art. 5 del Regolamento U.E. n. 679/2016, rubricato “Principi
applicabili al trattamento di dati personali”;
- il trattamento dei dati avverrà unicamente per finalità inerenti lo
svolgimento della XXV Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY a.s.
2020/2021 che si terrà, in modalità telematica, sabato 1 maggio 2021
(ogni comunicazione avverrà all’indirizzo email indicato);
- il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, conservazione,
consultazione di dati personali che potranno anche essere comunicati a
terze parti che collaborano con il Multidistretto Leo 108 ITALY;
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-

con la presente sottoscrizione si impegna ad attuare un comportamento
conforme con i principi, gli statuti ed i regolamenti della nostra
Associazione.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver letto l’informativa del Multidistretto Leo
108 ITALY sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016 e di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7
e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, sensibili e particolari,
ai fini esclusivamente dello svolgimento.
La mancata ricezione di tale dichiarazione, corretta in ogni sua parte, entro
Martedì 27/04/2021 alle ore 23:59, renderà nulla la delega stessa.
È d'uopo precisare che le deleghe e le dichiarazioni dovranno essere trasmesse,
corrette in ogni loro parte, e che l’Ufficio Deleghe si riserverà un periodo di
tempo di 24 (ventiquattro) ore per l’analisi formale delle medesime. Si precisa,
inoltre, che verrà tenuto conto dell'orario di ricezione della mail e non di invio.
Pertanto, se una mail dovesse arrivare dopo le 23.59 di martedì 27 aprile, non
verrà ritenuta valida.
I delegati dispongono di un solo voto non delegabile ad altri. Si ricorda che, ai
fini della verifica dei soci e dei delegati, farà fede solo ed esclusivamente
l’annuario online del Multidistretto Leo 108 ITALY (database informatico
Multidistretto Leo 108 ITALY aggiornato al 1° luglio 2020).
Saranno ammesse esclusivamente le deleghe dei soci, nati dopo il 30 giugno
1990, dei Leo Club in regola con il pagamento delle quote. Pertanto i Segretari
dei singoli Distretti saranno tenuti a far pervenire, entro il 27/04/2021 alle
ore 23:59, l'elenco dei Club morosi nel pagamento delle proprie quote
distrettuali.
Ai fini della verifica dell’esatto numero di deleghe di cui ogni singolo Club
dispone, in funzione del numero di soci in regola dello stesso, il Club
debitamente omologato e riconosciuto avrà diritto ad un delegato per ogni
dieci (10) soci e frazione di cinque (5).
Per identificare correttamente il numero di deleghe spettanti ad ogni singolo
Club, si riporta la seguente tabella esplicativa:
Numero dei soci
Fino a 14
15 – 24
25 – 34
35 - 44

Deleghe
1
2
3
4
6

45 – 54
55 – 64
...

5
6
...

Per tutte le altre disposizioni in merito allo svolgimento della Conferenza si
rimanda a quanto stabilito e contenuto nello Statuto standard per
Multidistretto Leo (Manuale delle Norme del Consiglio di Amministrazione
Lions, Capitolo XXII “Programma Leo Club”) e nel Regolamento del
Multidistretto Leo 108 ITALY.
Tutto il materiale relativo alle proposte da sottoporre a votazione durante i
lavori della Conferenza Nazionale, pervenute e valide nella forma, saranno
visibili e/o scaricabili dal sito web del Multidistretto Leo 108 ITALY
www.leoclub.it/nazioleo-2021.
Ai sensi dell’Art. 12 del Regolamento, “[OMISSIS] Ogni singolo delegato ha
facoltà di proporre emendamenti. La proposta dovrà essere formulata in forma
scritta e specificamente articolata al Presidente della Conferenza e dovrà essere
consegnata prima della trattazione del punto all'O.d.G. che concerne la
proposta oggetto di emendamento. [OMISSIS]”.
Considerata la straordinarietà dello svolgimento della Conferenza si richiede di
inviare gli emendamenti che si intendono sottoporre a votazione all’indirizzo
mail
del
Presidente
della
Conferenza
francesco.perrella+emendamenti@leoclub.it, prima della trattazione del
corrispettivo punto all’ordine del giorno.
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento, “[OMISSIS] la mozione dovrà essere
presentata in forma scritta e specificamente articolata al Presidente prima
dell'apertura dei lavori assembleari. […] Saranno prese in considerazione
soltanto le mozioni che siano state approvate da un Distretto Leo o risultino
sottoscritte da almeno dieci (10) delegati presenti ai lavori. [OMISSIS]”.
Considerata la straordinarietà dello svolgimento della Conferenza si richiede di
inviare le mozioni che si intendono sottoporre a votazione all’indirizzo mail del
Presidente della Conferenza francesco.perrella+mozioni@leoclub.it, entro le
ore 9:00 di Sabato 1/05/2021, con una delle seguenti modalità:
o in carta intestata del Distretto Leo proponente sottoscritta dal
Presidente e Segretario Distrettuali con allegato l’estratto del verbale
della avvenuta votazione in Conferenza Distrettuale;
o file unico in formato .pdf della mozione sottoscritta da almeno 10
delegati (firme autografe);
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o almeno 10 file formato .pdf della stessa identica mozione sottoscritti da
ogni singolo delegato (firme autografe) e trasmessi da un unico indirizzo
email;
o almeno 10 file formato .pdf della stessa identica mozione sottoscritti da
ogni singolo delegato (firme autografe) e trasmessi, con identico
oggetto, anche da più indirizzi email.
Qualsiasi emendamento e/o mozione non ricevuta entro i termini stabiliti nel
Regolamento del Multidistretto Leo 108 Italy, non sarà ritenuta valida e, quindi,
non accettata dall’Ufficio di Presidenza.
SI ALLEGA:
1. CANDIDATURE PERVENUTE E VALIDATE DAL
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY IL 10 APRILE 2021

CONSIGLIO

DEL

a. Candidatura alla carica di Presidente del Multidistretto Leo 108
Italy a.s. 2021/2022 del socio del Leo Club Vignola e Domini
Estensi Marco Tioli
b. Candidatura alla carica di Vice Presidente del Multidistretto Leo
108 Italy per l’a.s. 2021/2022 del socio del Leo Club Casarano
Lorenzo De Marco
c. Candidatura alla carica di Vice Presidente del Multidistretto Leo
108 Italy per l’a.s. 2021/2022 del socio del Leo Club Firenze Scandicci Eric Degl’Innocenti
d. Candidatura da parte del Distretto Leo 108 Ia3 del service “Dove
i Centimetri Angosciano – LeovsDCA” a Tema di Sensibilizzazione
Nazionale per il biennio 2021/2023
e. Candidatura da parte del Distretto Leo 108 L del service
“Somebody To Love – LeoUnitivsMTS” a Tema di
Sensibilizzazione Nazionale per il biennio 2021/2023
f. Candidatura da parte del Distretto Leo 108 La della città di
Montecatini a sede della XXVI Conferenza del Multidistretto Leo
g. Candidatura da parte dei Distretti Leo 108 Ib1-Ib2-Ib3-Ib4 del
service “Leo Zero Negativo Dono Positivo” a Service Facoltativo
per l’a.s. 2021/2022
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h. Candidatura da parte del Distretto Leo 108 Ab dell’azienda
Colazzo s.r.l. per la stampa annuario a.s. 2021/2022
2. RENDICONTO CONSUNTIVO DEL MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY A.S.
2018/2019. A supporto del rendiconto si allega la Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti.
3. RENDICONTO CONSUNTIVO DEL MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY A.S.
2019/2020. A supporto del rendiconto si allega la Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti.
4. VERBALE XXIV CONFERENZA DEL MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY A.S.
2019/2020
5. PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO MULTIDISTRETTUALE
UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI LOGO UFFICIALE DEL MULTIDISTRETTO
LEO
Raccomando ad ognuno la scrupolosa osservanza di quanto prescritto, al fine
di garantire uno svolgimento efficiente, ordinato ed armonioso dei lavori
assembleari e per facilitare il gravoso compito che ricade sull’Ufficio Deleghe e
su tutto il Comitato Organizzatore. Nella certezza di vedervi numerosi e
partecipi, forti di un immutato spirito, vi saluto calorosamente
Nel Leoismo.
Francesco Perrella
Presidente Multidistretto Leo 108 ITALY
a.s. 2020/2021

visto Giulia Marengo
Segretario Multidistretto Leo 108 ITALY
a.s. 2020/2021
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