Demonte, 24 Marzo 2019

Candidatura Service Facoltativo Leo4Green
A.S. 2019/2020
Alla c.a. di Liliana Mazzolini
Segretario del Multidistretto LEO 108 ITALY
Il sottoscritto Gianmaria Caramello, in qualità di Presidente del Distretto Leo 108Ia3
per l’anno sociale 2018/2019, visto il parere dei Delegati presenti all’Assemblea del
Distretto Leo 108Ia3
CANDIDA
Il progetto Leo4Green quale service facoltativo del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.
per l’anno sociale 2019/2020.
Il giorno Sabato 16 Marzo 2019, presso il Ristorante Il Groglio, sito in Vicoforte (CN),
via Groglio 6, si è svolta la XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3, regolarmente
convocata. A seguito della proposta di tale candidatura l’Assemblea dei Delegati si è
espressa favorevolmente.
Invio, pertanto, la candidatura che presenta i seguenti documenti:
estratto del verbale della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3;
All. 1: le linee guida del Service candidato.
Resto a disposizione, con il Direttivo, per delucidazioni o ulteriori informazioni di
ogni genere relative alla candidatura all’oggetto.
In fede,
Gianmaria Caramello
Presidente del Distretto Leo 108Ia3

Vicoforte, 16 Marzo 2019

Estratto Verbale della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108 Ia3 per l’anno sociale
2018/2019.
Il giorno 16 marzo 2019, alle ore 14.44, presso il Ristorante Il Groglio, sito in
Vicoforte (CN), via Groglio 6, il Presidente del Distretto Leo 108Ia3, Gianmaria
Caramello, dopo la consueta cerimonia di apertura, dichiara aperti i lavori della XXIV
Conferenza Distrettuale per l’anno sociale 2018/2019.

1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) omissis
5) omissis
6) omissis
7) Appello e verifica poteri della Conferenza
8) omissis
9) omissis
10) omissis
11) omissis
12) omissis
13) omissis
14) omissis
15) omissis
16) omissis
17) omissis
18) omissis
19) omissis
20) omissis
21) omissis
22) omissis
23) omissis
24) omissis
25) Presentazione e Votazione di eventuali proposte e/o candidature da presentare
in sede di XXIII Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY e/o Riunione
Programmatica del Multidistretto Leo 108 ITALY a.s. 2019/2020;
26) Lettura esiti votazioni
27) omissis

28) omissis
29) omissis
7) Appello e verifica poteri della Conferenza –
Dopo l’appello nominale e la distribuzione dei cartoncini per il voto, il Presidente
dell’Ufficio deleghe, Andrea Molineris, comunica che sono presenti in sala 23
Delegati su 28 aventi diritto.
I 23 Delegati rappresentano il quorum costitutivo; il quorum deliberativo è,
pertanto, fissato a 13 voti su 23 votanti.
I Cerimonieri aiuteranno nel contare i voti per quanto riguarda le votazioni palesi.
LEO CLUB
Acqui Terme
Alassio Baia del Sole
Alba Langhe
Albenga

N° DEL
1
1
1
1

Bra

2

Busca e Valli
Canale Roero
Carmagnola
Città di Asti

1
1
1
1

Del Pinerolese

2

Diano Marina
Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host

1
1

Fossano e Provincia Granda

2

Imperia
Loano Doria
Moncalvo

1
1
1

Mondovì Monregalese

2

Nizza Monferrato - Canelli

1

Saluzzo Savigliano

2

Sanremo
Savona Torretta
Valbormida
Ventimiglia

1
1
1
1

DELEGATO
Luca Pagano
Alessandra Marasco
Stefano Ventura
Luca Salomone
Cristina Costamagna
Federico Pani
Daniele Armando
------------------------------------------Federico Brignolo
Lara Oggero
Virginia Civera
Giulia Canonero
---------------------Giulia Dellaferrera
Matteo Dalmazzo
---------------------Leonardo Piccinini
Ludovica Boltri
Beatrice Usseglio
Pietro Meineri
Fabiola Mondo
Laura Risso
Valentina Isaia
Chiara Aprosio
Federico Schirru
---------------------Barbara Provera

25) Presentazione e Votazione di eventuali proposte e/o candidature da
presentare in sede di XXIII Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY e/o
Riunione Programmatica del Multidistretto Leo 108 ITALY a.s. 2019/2020 –
[…omissis…]
L’Immediato Past Presidente Distrettuale Emilia Fresia chiede al Pd di porre in
votazione la proposta di candidatura del Service Leo4Green come Service
facoltativo del Multidistretto Leo 108 Italy per l’anno sociale 2019/2020.
Il Presidente Distrettuale rimanda votazione per la proposta di candidatura ad
operazioni di voto a scrutinio segreto terminate.
[…omissis…]
Il Presidente Distrettuale pone la votazione per candidare il Service Leo4Green
durante la Conferenza Nazionale a Tivoli.
Delegati presenti ed aventi il diritto di voto: 23
Astenuti
Contrari
Favorevoli
0

0

23

L’Assemblea dei Delegati approva all’unanimità la candidatura del Service
Leo4Green come Service facoltativo del Multidistretto 108 Italy per l’anno sociale
2019/2020.
[…omissis…]
Alle ore 19.44, non essendovi null’altro da deliberare, il PD con il suono della
campana dichiara conclusi i lavori della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3
per l’a.s. 2018/19.

Allegato 1: le linee guida del Service candidato.
Area Ambiente si occupa della valorizzazione del territorio attraverso la
promozione di progetti volti al rispetto della natura che rientrano tutti nel service
Leo4Green.
Il Leo4Green a seconda dei campi d’azione si divide in:
 Air Action Leo: sensibilizzazione verso l’inquinamento atmosferico;
 Animaleo: attenzione agli animali con attività a sostegno dei ricoveri,
raccolte alimentari e progetti contro l’abbandono degli animali;
 Flower power: attività che mettono in luce l’importanza di raccolta
differenziate e riciclaggio.
Il Leo4Green si pone come obiettivo ultimo quello di educare la comunità alla cura
del territorio e lo fa avvicinando le persone a quest’ultimo attraverso attività a
contatto con la natura nonché spiegando quali sono i rischi per il futuro se non si è
attenti all’inquinamento, al risparmio delle risorse (energia, acqua, alberi), al
riutilizzo di quanto prodotto (riciclo).
Art. 1 Il Service Nazionale denominato “Leo4Green” è un service facoltativo di
opinione e di sensibilizzazione su argomenti di rilievo sociale riguardanti le
tematiche ambientali.
Art. 2 Il Service non potrà prevedere raccolte fondi nazionali da destinare a progetti
collegati o ad associazioni che ne facciano richiesta;
Art. 3 Il Service ha durata annuale e potrà essere svolto in collaborazione con altre
Associazioni il cui impegno sia statutariamente rivolto al tema stesso, posto che
venga concesso dall’Associazione Leo di poter collaborare ed in ogni caso il LEO
CLUB deve creare e gestire appieno il progetto.
Art. 4 Ogni Presidente Distrettuale Leo potraà nominare un Coordinatore del
Service scelto tra i soci del proprio Distretto, il quale sarà il referente per i Leo Club
del proprio Distretto. Avrà a disposizione il materiale informativo e dovrà attivarsi
al fine del coordinamento dell’attività distrettuale e di club con quella
multidistrettuale.

Art. 5 Il Presidente del Multidistretto nominerà all’inizio dell’anno sociale un
Coordinatore Nazionale del Service.
Art. 6 Il Coordinatore Nazionale si incontrerà almeno una volta all’anno con i
Coordinatori Distrettuali, possibilmente all’inizio dell’anno sociale, per predisporre
un’attività coordinata ed efficace.
Art. 7 L’attività così predisposta ed approvata potrà prevedere delle spese per le
relative attività di sostegno e di lancio sul territorio nazionale (spot radio-televisivi,
stampa o acquisto di materiale divulgativo, ecc) che saranno gestite e dirette dal
Tesoriere del Multidistretto sotto le indicazioni del Presidente e del Consiglio del
Multidistretto insieme al Coordinatore Nazionale del tema.
Art. 8 Il progetto di spesa annuale dovrà essere predisposto dal Coordinatore
Nazionale, sentiti il Presidente ed il Tesoriere del Multidistretto, ed approvato dal
Consiglio del Multidistretto durante la prima riunione del Multidistretto.
Nel corso dell’anno sociale il Coordinatore Nazionale potrà proporre delle
variazioni di progetto o di spesa che dovranno essere espressamente approvate o
ratificate dal Consiglio del Multidistretto.
Art. 9 I fondi necessari ai predetti fini dovranno essere reperiti attraverso
contribuzioni spontanee dei Leo Club, dei Distretti Leo, del MD stesso o attraverso
contribuzioni di soggetti esterni (sponsor, Istituzioni locali o nazionali, Enti vari,
ecc).
Art. 10 Il Coordinatore Nazionale, alla Conferenza Nazionale del Multidistretto ed
all’ultima riunione del Multidistretto dell’anno sociale, darà conto di tutte le spese
effettuate e dei risultati ottenuti.

