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 Anno Sociale 2016-2017  

Governatore del Centenario  Dott. Vincenzo Spata  

“Coerenza e operosità”  

 

Programma - Invito  

 

XXI CONGRESSO DISTRETTUALE 

 

Aci Castello - 19 e 20 maggio 2017 - Sheraton Catania Hotel  



I LIONS VERSO IL SECONDO SECOLO 

Care amiche ed amici Lions e Leo, 

sta per concludersi l’anno sociale 

2016/2017 che abbiamo dedicato alla 

celebrazione dei cento anni dalla fonda-

zione della nostra associazione ed ai 

sessanta anni di presenza dei Lions in 

Sicilia. In tante città siciliane i Lions 

hanno lasciato un simbolo di questa ri-

correnza per testimoniare l’impegno del 

nostro servizio. In occasione del Cente-

nario sono state collocate targhe con il nostro logo in orti urbani, 

biblioteche, piazze, scuole, luoghi pubblici e statue. Sono stati rag-

giunti obiettivi concreti nelle quattro aree: giovani, vista, ambiente e 

fame. Siamo intervenuti in favore di chi ha bisogno, com’è nello spiri-

to della nostra associazione, e lo abbiamo testimoniato nelle nostre 

città durante il Lions Day, mettendoci a fianco delle persone, delle 

comunità e del territorio. Ora per noi Lions inizia la sfida del secondo 

secolo in cui rafforzeremo la nostra opera di volontariato verso i meno 

fortunati e insieme ci adopereremo per realizzare nuovi service, con-

tinuando ad affermare con orgoglio il nostro impegno umanitario 

innanzi alla società, alle istituzioni e all’opinione pubblica. 

Un abbraccio,Vincenzo 

Il programma del 19 e del 20 

maggio  2017 ad Aci Castello 

VENERDI’ 19 MAGGIO  2017

16,00   Apertura segreteria - Registrazione partecipanti 

17,00   Riunione del IV Gabinetto Distrettuale 

20,30   Cena 

21,30   Spettacolo di cabaret  

SABATO 20  MAGGIO  2017

09,00   Apertura Segreteria  - registrazione partecipanti  - verifica 

poteri (dalle ore 10,00) 

09,30  Cerimonia di apertura del XXI Congresso Distrettuale - 

Presentazione delle Bandiere 

Adempimenti preliminari: insediamento del Consiglio di 
Presidenza , nomina del comitato credenziali, nomina di 

otto scrutatori e quattro questori  

 Relazione Segretario Distrettuale 

 Relazione Tesoriere Distrettuale 

 Relazione del Direttore del Centro Studi “E. Grasso” 

 Revisione ed aggiornamento dello Statuto e del  Rego- 
              lamento del Distretto 108Yb 

 Determinazioni sul Fondo Archivio Storico 



 Quote distrettuali per l’anno sociale 2017/2018 e quote per i nuovi soci in ragione di un dodicesimo per mese del 
contributo associativo annuo 

 Modalità votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° e  2° Vice Governatore e dei componenti il  Centro Studi 
“Edoardo Grasso” 

12,00 Relazione del Governatore Distrettuale 

 Elenco dei candidati al Centro Studi “Edoardo Grasso” per il biennio 2017/2018 e 2018/2019; 

 Presentazione dei candidati alla carica di 2° Vice Governatore, di 1° Vice Governatore e di Governatore per l’anno 
sociale 2017-2018 

13,00   Chiusura della segreteria e conclusioni  Comitato Credenziali -  Sospensione lavori 

13,30   Apertura del seggio elettorale 

13,45   Colazione di lavoro 

16,00   Ripresa dei lavori 

            Elezione del collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2017/2018 

            Elezione Officer Multidistrettuali 

            65° Congresso Nazionale di Roma dal 26 al 28 maggio 2017 

            Convention del Centenario di Chicago (USA) dal 30 giugno al 4 luglio 2017 

            Consegna di premi e riconoscimenti 

            Varie ed eventuali 

17,30  Chiusura del seggio elettorale 

            Proclamazione  dei componenti eletti  al Centro Studi “Edoardo Grasso” 

            Proclamazione eletti a 2° Vice Governatore, 1° Vice Governatore, e Governatore per l’anno sociale 2017-2018  

            Interventi conclusivi 

19,30  Santa Messa 

21,00  Cena Sociale  - seguirà intrattenimento musicale. 




