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Al Governatore del Distretto 108 Ta3 

      Al Consiglio del Governatore del Distretto 108 Ta3 

 

Oggetto: ricognizione dei service da porre in votazione all’assemblea del 27.9.2020 

 

Egregio Governatore ed egregi componenti del Consiglio, 

 

vi comunico che sono pervenuti al Centro Studi del Distretto 108 Ta3 n.4 progetti di service così denominati: 

1) “Aqua Granda a S. Giovanni Evangelista in Venezia”; 

2) “Viaggia con noi”; 

3) “Gomarcygo”; 

4) “Progetto riabilitativo per bambini (affetti) da disturbi specifici dell’apprendimento”. 

 

Il Centro Studi, nella seduta tenutasi il 18.9.2020, ha valutato che tutte e quattro le proposte hanno valenza 

lionistica in quanto aderenti ai principi della associazione internazionale. 

 

Viene invece rimessa alla decisione del Consiglio del Governatore la decisione circa l’ammissibilità dei 

service e la loro presentazione all’assemblea per la successiva votazione. 

 

Si rammenta che con comunicazione a firma del Governatore, inviata a tutti i club, era stato concesso 

termine fino al 15.9.2020 per la presentazione di service, service che dovevano essere condivisi da almeno 

10 club. 

 

A tal riguardo si evidenzia che: 

il service n.3 denominato “Gomarcygo” ha ricevuto solamente n.7 adesioni di altri club; 

 

il service 4“Progetto riabilitativo per bambini (affetti) da disturbi specifici dell’apprendimento” è pervenuto 

il 17.9.2020 e quindi oltre il termine stabilito e nessun sostegno da altri Club. 

 

Per quanto riguarda le prime due proposte di service, entrambe sono state presentate nel termine stabilito con 

l’avallo di almeno n.10 club e risultano, pertanto ammissibili e rimesse all’esame e deliberazione del  

Consiglio del Governatore. 

 

Il Segretario Distrettuale 

Sossio Vitale 
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