LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 2 dicembre 2010
Direttivo convocato dal Presidente a mezzo mail per oggi, 2 dicembre ’10 alle ore 19,15 presso la
propria abitazione in Venezia Cannaregio 4150, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
posti all’
ordine del giorno
1) Valutazione di medio termine sul programma dei services, delle conviviali e relativo
bilancio del Club
2) Comunicazioni del Presidente relative al Comitato “ Lionismo e associazionismo venezianorealtà a confronto
3) Varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Bruno Agazia, il segretario Paola Cella, il Tesoriere Francesco Stentella
nonché i seguenti appartenenti al C.D.: Gabriella Sandi, Luisa Trevisan, Roberto Boem, Andrea
Rossi, Carlo Candiani, Sandro Castaldi, in rappresentanza del collegio dei revisori, Lucio Mattara.
Assume la Presidenza del CD a norma di statuto il Presidente e, constatata la presenza del numero
legale dei Consiglieri in carica, dichiara il CD validamente costituito, saluta e ringrazia gli
intervenuti ed inizia i lavori alle ore 19,30, passando alla trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno.Tutti si dichiarano informati sugli argomenti posti all’o.d.g.
Si inizia dal terzo punto all’ordine del giorno, proponendo di nominare i componenti del
Comitato Elettorale a norma dell’art. 25 dello statuto e dell’art. 39 del regolamento. Il Consiglio
approva all’unanimità e nomina: Renato Boffelli, Piero Camilla, Daniela Francescut e Giampaolo
Contemori, quali componenti in aggiunta ai Membri di diritto di cui al regolamento. A presiedere il
Comitato viene nominato Domenico Lalli. Il Segretario ne darà comunicazione agli interessati.
Punto 1° - Il Presidente ripercorre l’attività già svolta ( una Assemblea,tre conviviali,una
manifestazione pubblica, 1 visita) e quella da svolgere. Per quanto riguarda quest’ultima viene
relazionato sulle difficoltà, in via di risoluzione,circa gli appuntamenti di Febbraio-marzo p.v.
Chiede poi al Tesoriere di esporre la situazione service e costi: il Tesoriere comunica che ad oggi
non è stata erogata alcuna somma a titolo di service, mentre, circa i costi, siamo in linea con il
bilancio preventivo. Si decide conseguentemente di pagare la somma deliberata di 200 euro a favore
del service permanente del libro parlato e la somma di euro 5.000,00 per il service di divulgazione
dei problemi della disabilità.
Durante l’ultimo interclub di Zona C, è stato proposto,dalla Presidente del Comitato sul libro
parlato, di supportare l’iniziativa, sempre collegata al service del libro parlato, di posizionare un
punto di ascolto alla Casa di Riposo Anni Azzurri e alla Ca’ di Dio, con una spesa di poche
centinaia di euro per Club. Tale spesa verrà più precisamente quantificata nel prossimo interclub
fissato per il 10.01.11
Il Consigliere Sandro Castaldi comunica che sono stati inviati, senza spese a carico del Club, a
favore di tre Ospedali in Burkina, materiali per attività sanitaria e di sostegno. Tale importante
attività sarà descritta durante la prima conviviale del 2011, interamente dedicata al sostegno
internazionale dei paesi in difficoltà ( Africa e Haiti).
Punto 2° - il Presidente informa il Consiglio che, come da delega ricevuta durante l’ultimo CD del
23.09, ha scritto un’ affettuosa lettera al Socio Mario Dalla Costa chiedendogli di recedere dalla
propria decisione; Mario Dalla Costa ha comunicato che la propria decisione di dimettersi da

Presidente del Comitato è irrevocabile. Il Presidente propone quindi di accettare le dimissioni ed il
Consiglio approva.
Il Presidente comunica di aver avuto informazione che è in atto una revisione dello statuto tipo;
propone di mettere a disposizione del Distretto il lavoro operato, ringraziando sia il Presidente del
Comitato, che i Soci che ne hanno fatto parte, per il lavoro svolto.Tale proposta viene accettata dal
CD, fatto salvo, come suggerito dal Segretario Paola Cella, di verificare se ciò sia compatibile a
livello Distrettuale o più ampio ( Nazionale o Mondiale ).
Punto 3° - Il Presidente inizia con il richiamare l’opuscolo, contenente drammatiche foto della
recente alluvione che ha colpito il Veneto l’1-2 Novembre, distribuito via mail a tutti i Soci sul
“Veneto ferito”, e sul messaggio di accompagnamento del Governatore Dario Nicoli. Si
raccomanda che tale file sia inviato soprattutto fuori Regione per far si che non si dimentichi troppo
presto la drammatica situazione di tanti fratelli veneti.
Il Presidente informa poi di aver ricevuto alcune richieste di erogazione fondi a sostegno di
iniziative, tutte meritevoli ( City Angels di Mestre, Associazione Granello di Pepe a favore
carcerati): a tutti ha dovuto rispondere che il Club non fa beneficienza e, comunque, che il
programma dell’annata è già stato definito ad inizio anno. Alcune di tali iniziative potranno essere
prese in considerazione nei prossimi anni lionistici.
Ultimo argomento tra le varie ed eventuali, il Presidente informa che l’Ass. Musicale Wolf Ferrari
ha chiesto un contributo, sui 500 Euro, per l’acquisto di una tastiera musicale e si è offerta di dare
una dimostrazione musicale in occasione della Festa degli Auguri. Il Consiglio approva.
La riunione viene sciolta alle ore 21,00.
Il Segretario
Paola Cella

Il Presidente
Bruno Agazia

