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Europa Mondo 
1.211.000 
 

Presidente 
Internazionale 

Governatore Tema di 
studio 

distrettuale 

Tema 
operativo 

distrettuale 

Seminario 
multidistrettuale 

Tema di 
studio 

nazionale 

Service 
nazionale  

Clement F. 
Kusiak 

(Maryland –  
Usa )

 
Tema: 
“Condividere il 
successo 
attraverso il 
servizio” 

Girolamo 
Amodeo 

(Piove  

di Sacco) 

 
 

“E pluribus 
unum” 

 Promuovere 
l'uso del 
casco, 
scoraggiare 
l'uso della 
droga e 
l'abuso 
dell'alcol, per 
non subire e 
far subire 
traumi 
 

 
 

La malattia 
di 
Alzheimer 
trova la 
società 
impreparata 
ad 
accogliere e 
curare le 
sue vittime, 
sempre più 
numerose. 
L'impegno 
dei lions e 
dei leo nelle 
famiglie e 
nei servizi 
può 
migliorare 
la qualità 
della vita? 

 

I Lions e 
il mondo 
dei 
giovani - 
Young 
First 
 

       

ATTIVITA’       

- Modifica Statuto Distrettuale: previsione 2 assemblee intermedie, ristrutturazione 
Centro Studi, previsione di un Bilancio Sociale, possibilità di programmare in anticipo 
l'organigramma  da parte del Vice Governatore. Stabilizzazione Circoscrizione e Zone. 
Approvazione di un documento programmatico e di un piano per la formazione 
permanente dei soci. Istituito il sistema elettorale con liste dei nomi dei delegati 
votanti. 

- Riconoscimento da parte della Regione Veneto della personalità giuridica alla 

Fondazione del nostro Distretto costituita l'anno precedente grazie all'impegno 

del PDG Francesco Celante. Adesione di 13 Club alla Fondazione. 

- Raccolta 8.000 firme per proposta di legge regionale per la istituzione di “Un 

museo per bambini” 

- In collaborazione con la Regione Veneto si è proceduto all'affido di alcuni 

minori 

- Sono stati raccolti fondi per sostenere le popolazioni dell'Indonesia colpite dallo tsunami del 26 dicembre 

2004 

- I Lions a Teatro per la prima volta sono stati riconosciuti come struttura distrettuale 

- E' stato istituito per la prima volta il concorso “Melvin Jones” per i service dei Club 

- L'Assemblea di chiusura ha approvato il gemellaggio con il Distretto AB 

- Iniziativa per la sicurezza stradale “Caschi in Prato” svoltasi in Prato della Valle a Padova, che ha visto 

numerosi soci e cittadini assistere a dimostrazioni utili a rendere più sicura la circolazione stradale. 

Organizzatore è stato Ferruccio Ruzzante, ideatore della "pin" che ha rappresentato il Multidistretto alla 



Convention di Hong Kong. 

- Per la prima volta i contributi in denaro che i Club usano donare al Governatore in occasione della sua 

visita per il cosiddetto "service del Governatore" sono iscritti nel bilancio del Distretto e versati equamente 

alla LCIF e  alla Onlus Fratelli dimenticati che li ha utilizzati per l'adozione a distanza di un bambino per i 

sette anni successivi. 

 

 
 

 
CURRICULUM LIONISTICO 

     
 
SOCIO DEL L.C. PIOVE DI SACCO DAL NOVEMBRE 1987 
SEGRETARIO DI CLUB NEGLI ANNI 1989-1990  e 1990-1991   
PRESIDENTE DI CLUB   ANNO 1994-1995 
DELEGATO DI ZONA    ANNO 1995-1996 
PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE  ANNO 2000-2001 
CERIMONIERE DISTRETTUALE  ANNO 2002-2003 
GOVERNATORE DISTRETTUALE  ANNO 2004-2005 
PRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI INTERNI MULTIDISTRETTUALE 
SEGRETARIO CENTRO STUDI  ANNI 2008-2011 
PRESIDENTE FONDAZIONE DI CLUB LIONS DISTRETTO 108TA3 

-  

 

     

  

   

 


