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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

A Tutti i Soci del Lions Club Venezia-Host
Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,
con quest’ultima breve lettera , al termine del mio mandato, voglio salutare tutti
Voi, in particolare quelli che non hanno potuto essere presenti alla serata del passaggio del martello
martedì scorso 21 giugno.
Anche in quella serata la percentuale di Soci presenti è stata veramente alta, come
durante tutto l’anno lionistico per la verità, raggiungendo il 54% ( seconda serata per presenze
dopo il 62% della Charter Night ). Questo risultato è solo merito Vostro, avendo perfettamente
capito che non frequentare le conviviali è quasi sempre il primo passo verso l’abbandono del Club.
A tale proposito, oltre ai due nuovi Soci dell’anno 2010-11, ritengo molto importante il “ritorno”
attivo di alcuni di Voi alla vita del Club. Continuiamo su questa strada!
Allegata a questa lettera troverete anche una relazione finale ed uno schema che
cerca di riassumere i services ed i molti appuntamenti (non solo le conviviali) di quest’anno.
Accanto ai nomi dei prestigiosi Relatori troverete anche i nomi di Soci che, in maniera personale ,
hanno dato il loro contributo fondamentale alla riuscita di tali incontri. Questo è stato il mio
maggiore impegno: cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di Officier, Consiglieri e
Soci per fare squadra. Il giudizio finale spetta, com’è giusto e come ho già detto a Voi, ma Vi
assicuro che fatica, impegno e soddisfazioni sono state per me massime.
A Voi ed alle Vostre famiglie auguro un’estate serena e divertente, al nuovo
Presidente, al nuovo Consiglio Direttivo tutto il mio rinnovato impegno! Arrivederci a presto.

Il Presidente Lions Club Venezia-Host
Bruno Agazia
Venezia 27.06.2011
(due allegati )

Presidente: Bruno Agazia tel. 041.5287703 cell. 330.478823 mail agazia.doc@libero.it
Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia
Segretaria: Paola Cella - tel 041 5053364 - fax 041.970718 - cell 349.3811064 - email paola.cella@studiocrs.it
Cerimoniere: Adolfo Villani - tel/ 328.6380310 - email dodi.villani@alice.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA IN OCCASIONE DEL CD DEL 21 GIUGNO 2011

L’articolo X del nuovo Statuto tipo , approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci del
10.03.11 prevede che venga predisposta una relazione illustrativa , alla chiusura dell’anno
sociale e finanziario il 30.06.11.
L’allegato schema di due pagina, che fa parte integrante di tale relazione, evidenzia in
maniera particolareggiata:
a) I services per un totale di quasi 25.000 Euro ( circa il 40% della somma totale a
bilancio) portati a termine nel corso dell’anno. Tra questi particolare importanza
assume quello dedicato a Casa Famiglia alla Giudecca per tre ordine di motivi : 1) la
poliannualità in corso da ormai tre anni 2) il fatto che quest’anno sia stato portato
avanti in collaborazione con gli altri due Club lagunari ( Angelo Partecipazio e VE‐Lido)
3) abbia avuto il riconoscimento di importanza dalla fondazione Lions con
attribuzione dei fondi 5 per mille anno 2007.
b) Le riunioni ( due assemblee, 11 conviviali, 4 visite o gite ) delle quali lo schema
riporta per esteso date,temi,sedi, e , soprattutto, nominativi dei Soci che per la
propria parte hanno contribuito, assieme alla Presidenza, alla buona riuscita
complessiva delle stesse

Oltre lo schema la relazione evidenzia , successivamente, i rapporti del Club con le seguenti
realtà:
1) RAPPORTI CON I MEDIA nel corso dell’anno sono sicuramente aumentati con
numerosi passaggi sia sulla stampa locale ( IL GAZZETTINO , grazie all’ottima
collaborazione con Maria Teresa Secondi, LA NUOVA VENEZIA ) sia sulla stampa Lions
( un’articolo con foto sull’ultimo numero della rivista TEMPO DI LIONS, ed una lettera
al Direttore su LION). Per la prima volta , grazie all’interessamento del Responsabile
Comunicazione Savina Confaloni, il Club è apparso in televisione con un importante
servizio sulla conviviale dedicata ai tre Rettori ( 1.03.11)
2) RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI CITTADINE mediamente già buoni, sono stati
ulteriormente resi saldi soprattutto col Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese, cui si è
fatto visita in data 14.10.10 e che è intervenuta alla Charter. Col Comune di Venezia il
Sindaco è intervenuto alla riunione dedicata al tema della disabilità‐dislessia di a
Mestre il 13.11.10; durante l’anno si è collaborato soprattutto con tre Assessori:
Tiziana Agostini, Carla Rey e Roberto Panciera. Il Club, nella figura del presidente, è
costantemente invitato a tutti i più importanti appuntamenti cittadini, tra i quali,
quest’anno, particolare emozione ha suscitato la visita di Sua Santità Benetto XVI.

3) RAPPORTI CON GLI ALTRI CLUBS con i Clubs services non Lions il Club ha iniziato una
collaborazione, che ci si augura continui nel tempo, col Soroptimist International (
Presidente Teresa Croze ) ed il Rotary ( Presidente Luigi Alberotanza). Con i Club
Lions sono stati ulteriormente rinforzati reciproca conoscenza e progetti comuni con i
sette Clubs della Zona C di Venezia e Mestre. Tra questi , in particolare , quelli con
l’Angelo Partecipazio sia a livello di riunioni ( inaugurazione e Festa degli Auguri
assieme ) che di services. Durante l’anno sono stati visitati o hanno visitato il Venezia‐
Host: San Donà di Piave, Capo d’Orlando (ME) in occasione del carnevale, Pisa ed
Amalfi in occasione del palio delle Repubbliche Marinare. Nei rapporti internazionali
abbiamo avuto la visita di Lions francesi, guidati dal Past Presidente del Consiglio dei
Governatori 103 SUD, e di Lions tedeschi di Monaco di Baviera, guidati dal presidente
Dieter Weber.
4) RAPPORTI CON LE AUTORITA’ LIONISTICHE particolarmente buoni ed intensi si sono
concretizzati nella visita del Presidente del Consiglio dei Governatori Stefano Camurri
Piloni,in occasione della Charter, ben tre visite del Governatore Dario
Nicoli,accompagnato dal Cerimoniere Distrettuale Giovanni Melloni e dal Segretario
Distrettuale Dalla Dea, una col Primo Vice Governatore Maria Cristina Palma Biasin,
una col Past Governatore Francesco Sartoretto. Innumerevoli i contatti col Presidente
di Zona C Libero Talli.
5) RAPPORTI COI SOCI DEL CLUB particolare attenzione è stata posto al rapporto col
singolo Socio, con incontri,telefonate,SMS e mail, in particolare coi Soci che non
frequentavano la vita di Club. Per facilitare il senso di appartenenza e la
comunicazione interna al Club è stato particolarmente potenziato il sito
www.lionsvenezia.it , in collaborazione col MIT Domenico Lalli e col nostro “fotografo
ufficiale” Francesco Baldi Guarinoni. Novità dell’anno è stato il ricorso a brevi
questionari inviati ai Soci in tre occasioni: 1) argomenti dell’anno lionistico 2) services
più importanti degli ultimi 10 anni 3)pareri sul service nazionale da 5 milioni di Euro
(solo al CD ). I risultati e le % di risposta sono stati sempre resi noti ai Soci. Alta è
stata la partecipazione alle conviviali, ai 5 CD ed alle due assemblee ( in particolare
all’assemblea del 10.03.11 nella quale è stato approvato il nuovo statuto di Club era
presente il 62% dei Soci )
6) RAPPORTI INTERNAZIONALI L’impegno internazionale, che deve sempre
contrassegnare un Club come il nostro che rappresenta una città internazionale per
vocazione,si è concretizzato in tre services: 1) l’impegno verso MK ONLUS nel
continente africano 2) l’impegno nel service “una protesi per i bambini di Haiti” in
quello centroamericano 3) l’impegno verso il Giappone in occasione del disastroso
terremoto. Di quest’ultimo impegno, in particolare, la LCIF ha dato atto mandando
una lettera ufficiale di plauso e riconoscimento.

ANNO LIONISTICO 2010-2011 LIONS CLUB VENEZIA-HOST
(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 23.09.2010)

Services :
1)Sostegno ad iniziative zonali su Lions Quest ( 1000)
2)sostegno a Casa Famiglia ( service poliannuale in coll. con L.C. Partecipazio e Lido) 4000
3)sostegno a tema nazionale su dislessia e relativa manifestazione a Mestre( 5000)
4) sostegno a tema permanente su Africa e Paesi in difficoltà (service protesi bambini di Haiti):
4000 più ricavato Serata Auguri di Natale (2050). Emergenza Giappone 2000
5) sostegno per collaborazione nella tenuta spazio per documenti Lions anni precedenti : 1000
6) sostegno tema permanente su libro parlato : 200+ 480
7)sostegno a iniziative Museo Storia Naturale. 3000
8) sostegno a service in occasione Palio Rep Marinare 1000 ( più 3 quote altre Rep)

Conviviali e visite
Data
Giovedì 23 sett
Ore 17.30 CD e 18.30
Assemblea
Martedì 05 ottobre
Ore 19.45

tema
CD e assemblea Soci

sede
Hotel Splendid Venice

Inaugurazione di gala
anno lionistico

Ca’ Vendramin
Calergi

Relatore/i/Organizz.
--

Assieme a L.C. Angelo
Partecipazio presenza
Governatore Dario
Nicoli ( G. Scarpa)
Martedì 26 ottobre
Ruolo dell’Italia e dei Hotel Westin Europa e Prof Arduino Paniccia
Ore 19.45
Paesi mediterranei nel
Regina (W-R)
(Univ di Trieste)
contesto internazionale
sabato 13 novembre Service nazionale sulla
PalaPlip a Mestre
in coll. con Comune, (
pomeriggio
dislessia e disturbi
Sindaco e Ass
dell’apprendimento
Agostini),Coop
Intervento (Piero e
Carla Pellegrini)
Martedì 16 novembre
Il Tiziano ritrovato:
W-R
Antiquario Jacopo
Ore 19.45
una storia
Scarpa
internazionale a buon
fine
sabato 27 novembre
Visita al Museo Soria
Sede museale al
Direttore Mizzan Luca
( Andrea Rossi)
ore 10.30
Naturale
Fondaco dei Turchi

Martedì 14 Dicembre
Festa degli Auguri
Ore 19.45
Assieme L.C. A.P.
Martedì 18 Gennaio Tema internazionale
Ore 19.45
permanente sull’Africa
e Paesi in difficoltà (
Haiti )
Incontro col
Martedì 01 Febbraio
Governatore

W-R
W-R

(Guido Ferro)
Presid.F.Rossi Pozzi
G.Spaliviero-PM.Novarini
Dott.ssa Sargiacomo

W-R
(cena a buffet)

Confermata
Presenza Governatore

Martedì 01Marzo

Magnifici Rettori Ca’
Foscari-IUAV

W-R

Organizzazione PSavina Confaloni

Giovedì 10 Marzo

Assemblea Soci per
elezione cariche 2011
Charter Night con
onorificenze ai Soci

Hotel Splendid
Venezia
W-R

P-Villani

Turismo di massa in
una Venezia fragile
MJF a Luigino Rossi
Visita alla Scuola di
san Rocco ed al Tesoro
Preparazione
pieghevole su Club
VE-Host
Gita all’isola del
Lazzaretto Novo
Conviviale con
Massimo Gion su cr
mammella
Passaggio del martello

W-R

Martedì 22 Marzo

Martedì 05 Aprile

Sabato 16 Aprile
Domenica 17 Aprile
Lions Day
Sabato 30 Aprile
Martedì 10 Maggio

Martedì 21 giugno

Lettura su 150° Unità
d’Italia (organizz PVillani -Cella.G.Crovato)
Panciera – P- Trevisan

L.Mattara-P-Franco
Nogara
Lalli e P

P- Gerolamo Fazzini
W-R

P

W-R in terrazza

P-Spaliviero

ALTRE DATE IMPORTANTI


Domenica 19 Settembre : congresso di apertura del Distretto (ROVIGO) P,
A.Rossi,F.Scarpa



Sabato 9 Aprile : seconda assemblea di distretto ( MESTRE) P



Sabato 22 maggio : congresso di chiusura Distretto ( BADIA POLESINE)
Beccegato,Cella,Ciani,Scarpa,Spaliviero,Villani



Ven27-29 maggio :congresso nazionale a TORINO : Lalli,Spaliviero



Ven 10 Giugno: presentazione libro parlato a VENEZIA : P, M.Novarini, De Spirt



Domenica 12 Giugno: service quattro Rep. Marinare a VENEZIA : P, Spaliviero,Panciera

