THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 23 settembre 2010
Assemblea convocata a mezzo mail e lettera per oggi 23 sett. 10, alle ore 16.30 in prima convocazione
ed alle ore 18,30 in seconda, presso l’Hotel Splendid Venice in Venezia, San Marco, Mercerie 760
Sono presenti:
il Presidente del Club, Bruno Agazia, l’immediato Past Presidente Antonio Baldi Guarinoni, il Segretario
Paola Cella, il Tesoriere Francesco Stentella, nonché i Soci di cui all’allegato elenco, per un totale di 36
(trentasei). Soci presenti.
Il Presidente dichiara l’assemblea in seconda convocazione regolarmente costituita e atta a deliberare sul
seguente:

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

presentazione del bilancio consuntivo annata 2009-2010 e delibere conseguenti
presentazione del bilancio preventivo da parte del Tesoriere
illustrazione del programma riunioni e services 2010-2011 da parte del Presidente
discussione aperta a tutti i Soci e delibere conseguenti
varie ed eventuali

1) Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo, come approvato dal C.D., e dà riscontro alle richieste di
precisazione dei presenti. Il bilancio viene approvato, per alzata di mano, all’unanimità.
2) Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo che è stato distribuito a tutti i presenti.
3) e 4) Il Presidente, poiché il bilancio preventivo è strettamente collegato all’anno sociale 2010-11,
passa ad illustrare il programma riunioni e services per l’entrante annata lionistica. Si sofferma,
nel delineare il programma, sui temi e services internazionali, nazionali e distrettuali, ben
illustrati nell’annuario distrettuale, che è stato distribuito a tutti i presenti.
Viene aperta la
discussione. Andrea Ciani propone di invitare la Dott.ssa Schiavon dell’Archivio di Sato ad una
conviviale del Club ,suggerendo quella di “Tiziano ritrovato”. I soci approvano. Mario Novarini
illustra le attività distrettuali per il service del “Libro parlato Lions”. Si riserva di relazionare il
Club sull’altro service distrettuale ( aiuti ad Haiti)di cui è Officer. Piero Pellegrini informa i Soci
sull’l’iniziativa da collocarsi all’interno del service nazionale sulla dislessia e disturbi
dell’apprendimento. Interviene Giovanni Spaliviero che si complimenta con il Presidente, per
aver incluso, nell’impostazione del programma, anche i services internazionali e nazionali .
Camillo Dejak si sofferma sulle celebrazioni multi distrettuale dei centocinquanta anni della
Nazione: una delle riunioni si terrà a Venezia, all’Ateneo Veneto; terrà informato il Club sulla data
del convegno. Andrea Rossi relaziona infine sul service legato al Museo di Storia Naturale. Dopo
ampia e approfondita discussione, quindi, il programma, i service e il bilancio preventivo
vengono approvati, per alzata di mano, all’unanimità.
Varie ed eventuali: chiede la parola Domenico Lalli per informare che il Multidistretto ha attivato per
tutti i Distretti e i Club italiani la possibilità di invii multipli ai Soci. In particolare il Presidente, il
Segretario e il Tesoriere del Club possono inviare, in modo automatico, email a tutti i soci del Club che
hanno l’indirizzo email registrato nel database www.lions.it. Il Presidente ha effettuato nel pomeriggio
una prova di invio: alcuni indirizzi mail (7) sono risultati non sono registrati correttamente. Si provvederà
a controllarli. Il presidente invita a visitare il sito www.lionsvenezia.it dove le notizie e foto del Club
(compresi CD , Assemblee e Conviviali) sono aggiornate in tempo quasi reale
Alle ore 20,00, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea
Letto, confermato e sottoscritto
Firmato
Il Presidente
del Club
Bruno Agazia

Firmato
Il Segretario
Paola Cella

