THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Venezia, 19 settembre 2012
A tutti i Soci del LION CLUB VENEZIA HOST
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 18 settembre 2012
Ai sensi dell’art. 11 del nuovo Statuto e degli art. 21-25 del Regolamento il giorno 18
settembre 2012 presso l' Hotel Westin Europa Regina è stata convocata l’Assemblea Generale
dei Soci, (in prima convocazione alle ore 16.30, ed in seconda alle ore 19.30) con il seguente
ordine del giorno :
1) presentazione del bilancio consuntivo annata 2011-2012;
2) presentazione del bilancio preventivo da parte del Tesoriere;
3) illustrazione del programma riunioni e services 2012-2013 da parte del Presidente;
4) varie ed eventuali.

Questi i presenti:
B. Agazia
L. Bastianello
L. Beccegato
G. Bevilacqua
R. Boem
R. Boffelli
G. Calzavara
Paolo Camilla
Piero Camilla
C. Candiani
S. Castaldi
A. Ciani
G. Contemori
F. Cortiana
M. Dalla Costa
R. De Spirt
D. Francescut
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D. Lalli
L. Mattara
R. Micconi
P. Minchillo
F. Nogara
M. Novarini
L. Prearo
A. Rossi
L. Rossi
G. Scarpa
G. Spaliviero
F. Stentella
L.Trevisan
G. Valenti Stocco
R. Vedaldi
A. Villani
Raggiunto il quorum (presenti N° 33 su 59 soci attivi) l'Assemblea è validamente tenuta.
Presiede F. Cortiana, funge da Segretario L. Beccegato
1. Con riferimento al punto 1 dell'O. D. G.: presentazione del bilancio consuntivo annata 20112012; il past President G. Spaliviero ringrazia la collaborazione di tutti i Soci del Club che
ha consentito di realizzare per l’anno sociale 2011/2012 con risorse ridotte rispetto agli
esercizi precedenti un programma articolato e consonante con gli scopi del lionismo
internazionale. Il past President passa la parola al past Tesoriere F. Stentella che illustra il
Bilancio dell’anno sociale 2011/2012 (vedi allegato 1) con la relazione accompagnatoria
(come da regolamento) data in allegato 2.
Il Bilancio dell’anno sociale 2011/2012 viene messo ai voti per approvazione ed approvato
con le risultanze come di seguito indicato:
favorevoli: N° 32
contrari: nessuno
astenuti: N° 1
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2. Con riferimento ai punti 2/3 dell'O. D. G.: presentazione del bilancio preventivo da parte del
Tesoriere e illustrazione del programma riunioni e services 2012-2013 da parte del Presidente,
gli item in oggetto vengono entrambi trattati (come di seguito indicato) dal Presidente F.
Cortiana (per assenza giustificata del Tesoriere).
Si registra un ampio dibattito con gli interventi dei Soci partecipanti all’Assemblea come di
seguito riportato:
B. Agazia: sottolineando i compiti che gli derivano dalla nuova carica lionistica di delegato di
Zona evidenzia la necessità una maggiore consonanza delle nostre attività con i programmi
degli altri Club di Zona.
G. Scarpa: fa presente la presunzione di contrazione dell’organico del Club negli ultimi anni,
per contrastare la quale propone di non ridurre le occasioni di serate sociali che sono (ed in
questo è d’accordo con la Socia G. Valenti Stocco) uno dei momenti più importanti di
aggregazione nella vita del Club.
P. Minchillo: come presidente del Comitato Intrattenimenti (Serata di apertura, Festa degli
auguri, Charter Night, Passaggio del martello, Gita di fine anno e Serate ricorrenti di
intrattenimento conviviale) commentando la proposta (Allegato 2, pag 4) pensa che un
programma con contenuti anche ludici possa agevolare la partecipazione di ospiti alle serate
sociali con possibilità di future cooptazioni per nuovi Soci del Club
M. Novarini: comunica di aver ricevuto dalla dott. Vergombello la conferma ad Officer del
Comitato distrettuale sul libro parlato. Rileva che negli ultimi anni c’è stato un calo
nell’organico di club (20 soci in meno negli ultimi 10 anni). Questo deve necessariamente
portare ad una riflessione sui motivi di tale contrazione.
D. Lalli: indica che il fenomeno rilevato nei precedenti interventi interessa la quasi totalità dei
Club sul territorio nazionale (la riduzione infatti di organico in campo nazionale è stato del
10% negli ultimi due anni).
G. Spaliviero: sostiene che il nostro L.C. è come numero e qualità di Soci uno dei più forti in
campo nazionale. Però sul fenomeno della contrazione di organico si deve riflettere e formulare
programmi che oltre alle attività di servizio si rivolgano ai Soci con momenti anche ludici di
intrattenimento.
G. Calzavara: ravvisa la necessità di una maggiore integrazione dello spirito di appartenenza
dei Soci.
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A. Villani: ravvisa la necessità di consolidare lo spirito lionistico tra i Soci investendo risorse
anche economiche nelle attività di aggregazione e cercando di mantenere ad un tempo il livello
qualitativo dei services adeguato alla nostra tradizione.
L. Trevisan: al fine di attingere una maggiore partecipazione dei Soci alle attività di club
consiglia un attento follow-up rivolto ai Soci meno presenti alla vita associativa
M. Dalla Costa: richiama l’attenzione sulla necessità di rivolgersi ai giovani e plaude al punto
di programma (allegato 2, pag 4) che prevede una allocazione di € 4000 per il service destinato
agli studenti delle scuole medie superiori veneziane che si diplomeranno con il massimo dei
voti nella sessione estiva 2013. Propone tuttavia, come dimostrato con successo in esperienze
precedenti di questo tipo, di istituire borse di studio rivolte piuttosto a vincitori di concorso su
temi specifici riguardanti l’Associazionismo. Espone inoltre una sua qualche riserva sui
contenuti delle proposte avanzate per le serate di intrattenimento.
Il Bilancio preventivo dell’anno sociale 2012/2013 viene messo ai voti per approvazione ed
approvato con le risultanze come di seguito indicato:
favorevoli: N° 28
contrari: nessuno
astenuti: N° 5
Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata sottolineando l’impegno per la realizzazione di
tutte le attività programmate.
2. Con riferimento al punto 4 dell'O. D. G.: varie ed eventuali. Il presidente comunica:
 Per la serata di apertura dell’anno lionistico 2012/2013 verranno comunicati gli
aspetti di dettaglio non ancora illustrati del programma “riunioni e services
2012/2013,
 Chiede eventuali adesioni per l’Assemblea distrettuale del 23 settembre 2012 a
Padova. Non vengono acquisite nuove adesioni da parte dei Soci presenti.
Evasi i punti all'Ordine del giorno i lavori dell'Assemblea vengono chiusi alle ore 21,00
F. Cortiana, Presidente

L. Beccegato, Segretario
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