Raccogliendo ed ampliando un suggerimento dell'amico Azin questa è una breve informazione
sull'ultima conviviale ( "scambio del martelletto") del 15 giugno.
Riunione molto partecipata, data l'importanza, erano presenti 37 Soci ( 50.7 % ) assieme a 19 loro
ospiti ed un nuovo Socio Parisi Raffaele,per un totale di 57 . I Soci presenti erano :
Agazia,Azin,Baldi Guarinoni,Bastianello,Beccegato,Bevilacqua,Boffelli,Camilla Paolo,Camilla
Piero,Candiani,Cella,Ciani,Confaloni,Cortiana,Daneluzzi,DeMin,DeSprit,Dejak,Ferro,Francescut,
Gianbruni,Lalli,Novarini,Pannoli,Pellegrini,
Pelliccioli,Rech,Rey,Rossi
Andrea,Sandi,Scarpa,Stentella,Trevisan,Valenti Stocco,Villani,Vio,Zambelli.
Nella prima parte della serata è stato premiato, con la massima onorificenza lionistica ( Melvin
Jones Fellowship MJF ) il nostro Socio Guido Ferro ( vedi FOTO 1 ). La notizia è stata poi ripresa
anche dai media ( allegato articolo del GAZZETTINO del 17/06. ) . Successivamente il Presidente
Baldi Guarinoni , Padrino del nuovo Socio Parisi lo ha presentato tracciandone il profilo e
ricordando come, in realtà , si tratti di un Socio proveniente dal Lion Club di Bologna
Prima del tradizionale scambio delle consegne ( vedi FOTO 2 ) il Presidente uscente Antonio
Baldi Guarinoni ha tracciato un esauriente sommario dell'anno 2009-10, scadito da ottime
conviviali ( 9 con ospiti veramente di rilievo quali il maestro Plessi, Contiero-Dir del
Conservatorio-, Carraro-Rettore di Ca' Foscari- , i fratelli Crovato ecc.) appuntamenti extra ( 6
quali visite al Museo Pinault, al Gazzettino, al Conservatorio, al Mose ecc) e, soprattutto services di
rilievo sia come impegno economico (31300 Euro ! ) che per qualità ( 6 borse di studio agli allievi
del Conservatorio, agli artisti giovani della Bevilacqua La Masa, Il microcredito, la Casa Famiglia
alla Giudecca ecc). Anche la parte di coinvolgimento è stata curata con 2 assemblee e 3 CD.
Infine il Presidente entrante Bruno Agazia , che aveva fatto distribuire ai tavoli l'organigramma
dello Staff 2010-11 con numeri di telefono mobile mail e dati statistici sui Soci e sul nostro Club, ha
brevemente tracciato le tre linee guida a cui impronterà il suo mandato : 1) elevata condivisione
degli obiettivi e delle iniziative all'interno del Club 2) contrastare, attraverso opportune strategie la
tendenza alla disaffezione e/o abbandono del Club evidente, anche a livello nazionale 3) aumento
della comunicazione sia interna del Club ( di cui queste mail ed il mini-questionario ,di cui presto
saranno forniti i dati, sono solo due esempi ) che esterna al Club ( valorizzazione ,attraverso il
responsabile della comunicazione, delle nostre iniziative ) e dell'organizzazione di Club (
valorizzazione ed attribuzione di compiti all'interno del CD che si riunirà ai primi di luglio ). La
notizia dello scambio delle consegne è stata ripresa dal Gazzettino del 03//07 ( allegato )
La riunione si è conclusa verso le 22.30 con il festoso e condiviso dono al Presidente uscente, che è
stato anche insigniti del Key Award per aver presentato almeno due nuovi Soci nell'anno precedente

