THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Venezia, 25 novembre 2012
A tutti i Soci del LION CLUB VENEZIA HOST
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 20 novembre 2012
Ai sensi dell’art. 11 del nuovo Statuto e degli art. 21-25 del Regolamento il giorno 20
novembre 2012 presso il Circolo Presidio Militare Esercito 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) Illustrazione dello Statuto rivisitato e del nuovo Regolamento con valutazione di eventuali
osservazioni avanzate dai Soci;
2) Approvazione del Nuovo Regolamento da adottarsi in via transitoria, in attesa del
perfezionamento del Regolamento definitivo e del Nuovo statuto, a cura del Comitato
incaricato;
3) Varie ed eventuali.
Ad integrazione dell’ O.D.G., con l’approvazione unanime dei presenti:
4) Significato e portata dei gemellaggi sottoscritti nel passato, a cura del Socio Domenico
Lalli
5) Etica e valori lionistici fondanti vissuti oggi, a cura del Socio Mario Novarini

Questi i presenti:
B. Agazia
L. Bastianello
L. Beccegato
G. Bevilacqua
R. Boem
Paolo Camilla
Piero Camilla
A. Ciani
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G. Contemori
F. Cortiana
M. Dalla Costa
A. Daneluzzi
F. Degan
R. Dedemo
G. De Min
D. Lalli
L. Mattara
R. Micconi
P. Minchillo
F. Nogara
L. Prearo
A. Rossi
G. Scarpa
G. Spaliviero
R. Vedaldi
A. Villani
M. Vio
Assenti giustificati: R. Boffelli, M. Novarini.
Presiede F. Cortiana, funge da Segretario L. Beccegato.

1. Con riferimento al punto 1 dell'O. D. G.: Illustrazione dello Statuto rivisitato e del nuovo
Regolamento con valutazione di eventuali osservazioni avanzate dai Soci, il Presidente
ripercorrendo la storia recente della normativa che regola la vita operativa del nostro L.C.V.H.
ricorda che lo Statuto attualmente in vigore è quello formulato dal Distretto per normare ed
unificare, anche in materia fiscale, la vita operativa e le attività dei vari L.C. (quando le nuove
disposizioni dell’Agenzia delle Entrate avevano assimilato sotto il profilo fiscale i L.C. alle
Associazioni/Organizzazioni no profit). Detto Statuto fu con piccoli ritocchi presentato ed
approvato in Assemblea nell’anno sociale 2010÷2011 e adottato dal L.C.V.H.. Il Regolamento
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a quel punto risultava superato perchè riferito al vecchio Statuto. In conseguenza di ciò il
presidente in carica ha istituito un Comitato con il compito di formulare un nuovo regolamento
in consonanza con le linee guida dello Statuto vigente. Il Comitato sta infatti lavorando per
adattare la materia del Regolamento tipo (By-law) alla situazione contingente operativa del
nostro Club.
In attesa che venga portato a termine il lavoro del Comitato il presidente in carica propone di
utilizzare in via transitoria il regolamento tipo (By-law) della International Association of
Lions Club, che viene adottato dai Clubs che ne sono privi, previa l’adozione di adattamenti di
minima, limitati ad alcuni punti soltanto.
In questo spirito il Presidente ha mandato in distribuzione ai Soci per posta elettronica quanto
già elaborato al fine specifico suddetto, con l’obbiettivo d’avere di ritorno commenti e
suggerimenti in materia.
Si registrano i seguenti interventi:
M. Dalla Costa evidenzia che il Comitato (del quale fa parte) ha prodotto delle varianti
minime (rettifiche semantiche) sul testo del regolamento tipo (By-law) della International
Association of Lions Club per gli scopi di adeguamento predetti. Sono stati altresì adeguati i
punti relativi allo svolgimento delle procedure elettorali per renderle consonanti a quanto già
prassi consolidata nel nostro Club.
D. Lalli comunica che dalla lettura del materiale inviato per posta elettronica ha rilevato solo
qualche difficoltà di pratica attuazione. Dà la sua disponibilità a collaborare con il Comitato in
questo senso.
B. Agazia raccomanda di mantenere soprattutto per queste tematiche stretti rapporti con le
Autorità distrettuali in modo da non rischiare di vedere alla fine vanificati gli sforzi del
Comitato.
G. Spaliviero interviene precisando che non si può affermare che il Lions Club Venezia Host
sia senza Regolamento; egli ritiene, tuttavia, che in presenza del nuovo Statuto il nostro
tradizionale Regolamento resti valido solo per le parti che non sono in contrasto (con il nuovo
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Statuto). Si tratta soprattutto di quelle parti che riguardano la tenuta delle Assemblee e il
processo elettorale

Il presidente ribadisce che allo stato attuale il LCVH è privo di un suo proprio regolamento,
per cui diventa applicativo il Regolamento tipo (By-law), che va preso nella sua globalità senza
distinzione di articoli, perché non c’è stato alcun pronunciamento dell’assemblea.
Antonella Daneluzzi conferma che non è possibile ritenere valido il regolamento pregresso,
automaticamente decaduto, per cui con l’entrata in vigore del regolamento tipo (By-law)
suddetto sono previsti adempimenti specifici in particolare in sede di assemblea elettiva.
G. Spaliviero comunica inoltre di essere di ritorno dal Burkina Faso da una missione Lions
dove ha partecipato alla messa a punto di un Service internazionale sulla alfabetizzazione di
quelle popolazioni.

2.

Con riferimento al punto 2) dell’O.D. G.: Approvazione del Nuovo Regolamento da

adottarsi in via transitoria, in attesa del perfezionamento del Regolamento definitivo e del
Nuovo statuto, a cura del Comitato incaricato; detto punto è stato rinviato.

3.

Con riferimento al punto 3 dell'O. D. G.: varie ed eventuali, il presidente ravvisando gli

estremi di una grossa difficoltà nel raggiungimento del quorum in occasione delle Assemblee
invita a riflettere sulla opportunità di decidere per il passaggio ad aggregati dei Soci che
pensano di avere in futuro difficoltà a garantire la loro presenza. Tale tema sarà ripreso in un
prossimo futuro. L’Assemblea prende atto.
4. Con riferimento al punto 4 dell’ O.D.G.: Significato e portata dei gemellaggi sottoscritti nel
passato, il Socio Domenico Lalli informa che la Sede centrale (Lions Club International
indicato come L.C.I. nel segutio) definisce come Gemellaggi tra Club quelli che si stabiliscono
tra Club di nazioni diverse mentre definisce Rapporti di amicizia quelli che si stabiliscono tra
Club di una stessa nazione e stabilisce ancora che lo scopo dei Gemellaggi è quello di istituire
insieme delle oportunità di servire cioè di produrre services comuni. Il L.C.H.V. ha stabilito
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legami sia nazionali che internazionali con altri Club. Per quanto riguarda questi ultimi il
L.C.V.H. si è gemellato con:
L.C. MÜNCHEN BAVIERA
NEULLY DOYEN
WIEN OPERA
WIEN EXCELSIOR
LE HAVRE PORT OCEAN
CASABLANCA
ISTAMBUL
OUAGADOUGOU DOYEN
Altri Club del nostro Distretto che hanno stretto gemellaggi sono: L.C. Treviso Host (N°3 gemellaggi) e
Camposanpiero (N°2 gemellaggi), Venezia Lido (N°2 gemellaggi), Mestre Castelvecchio (N°2
gemellaggi).
Il Relatore suggerisce che per evitare successive possibili spaccature gli elementi che devono ispirarne
la costituzione:
 Mentalità dei Soci aperta agli scambi internazionali;
 La verifica delle affinità elettive con i Club omologhi;
 Mantenimento di un periodo anche lungo di rapporti propedeutici (come per esempio quelli che
si sono tenuti con i Club di Vienna il cui

gemellaggio ha conosciuto una vita di

collaborazione durata tre anni).
Il Relatore Socio Domenico Lalli informa che il L.C.I. tiene c/o il suo archivio una registrazione

dei L.C. gemellati e quindi occorre verificare in questo modo se ci siano le condizioni per
riattivare i gemellaggi ora dormienti, in particolare per quelli di maggior interesse in questo
momento di relazioni internazionali relativi ai paesi della fascia mediterranea segnatamente:
CASABLANCA
ISTAMBUL
NEULLY DOYEN

5. Punto 5) dell’ O.D.G.: Etica e valori lionistici fondanti vissuti oggi, a cura del Socio Mario
Novarini. Non trattato per improvvisa indisponibilità del relatore.
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Evasi i punti all'Ordine del giorno i lavori dell'Assemblea vengono chiusi alle ore 21,00
Immissione del Socio Giuseppe Mazzariol al L.C.V.H.
A conclusione dei lavori di Assemblea si inizia la cerimonia di immissione al nostro Club del
nuovo Socio Giuseppe Mazzariol
Il Padrino G. Contemori presenta il rag. G. Mazzariol e legge il relativo Curriculum Vitae
(che è come di seguito riportato):
Mazzariol Giuseppe, nato a Venezia il 15/09/1939 e ivi residente a San Marco N° 3279,
telefono 04152002249, cell. 347.721.48.83, e-mail: mazzariolgiuseppe@libero.it
In possesso del diploma di “Ragioniere-Perito commerciale”
Nel maggio 1961 entrò a lavorare nella Pubblica amministrazione, nel settore dell’assistenza
e beneficenza pubblica (I.P.A.B.) settore in cui operò ininterrottamente fino al febbraio 1979
abbandonando gli studi universitari (Ca’ Foscari), coprendo a seguito di concorsi pubblici dapprima
il posto di Economo dell’O.P. Casa di riposo di Mestre (ora antica Scuola dei Battuti) e
successivamente, sempre nello stesso ente, i posti di Ragioniere capo e di Vicedirettore
amministrativo, con periodo anche di interinato nel posto di Direttore amministrativo-Segretario
generale.
Fece parte della Commissione Compartimentale di Venezia per l’assicurazione ai Pescatori
Marittimi, giusto Decreto prefettizio N° 2875 del 23/06/1971, incarico ricoperto fino al giugno1974.
In quest’epoca venne nominato anche componente della commissione Ges.Ca.L. per l’assegnazione
degli alloggi ai lavoratori.
Nel 1974 venne nominato Revisore dei conti nel Collegio della “Mutua del Pescatore” di Chioggia e,
successivamente, Presidente del medesimo Collegio.
Nel 1979 lasciò la pubblica amministrazione per operare nel settore privato, in aiuto al suocero
gravemente ammalato, in qualità di dirigente aziendale, nel settore della manutenzione navale lavoro
che mantenne sino al 31/12/2003, allorchè l’azienda venne ceduta.
Nel 1989 fu eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Arciconfraternita di S. Cristoforo
e della Misericordia di Venezia, per un mandato triennale.
Nel 1992 venne eletto Presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, carica che
detiene ancor oggi a seguito di successive rielezioni.
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Con disposizione del Sindaco di Venezia, in data 09/03/1994 venne designato, per un mandato
quadriennale, come Consigliere dell’O.P. Ciliota di Venezia in rappresentanza del Comune.
Nel dicembre 2001 fu eletto Componente del direttivo della Consulta Provinciale del Volontariato
della provincia di Venezia, carica rinnovata nel dicembre 2004 e nel luglio 2007.
Nel gennaio 2007 e fino alla messa in liquidazione e relativa cessazione della stessa, avvenuta nel
dicembre 2009, coprì l’incarico di Presidente del Consiglio di sorveglianza della Cooperativa
C.O.R.D.I.S., Cooperativa per la realizzazione diocesana di iniziative sociali.
Dal 2007 è uno dei Soci fondatori della “Fondazione MIDGET-PEDRIATRIA di Venezia” fondazione
costituita per aiutare l’Unità Operativa della Pediatria dell’Ospedale Civile di Venezia.
Con D.P.R. 02/06/1978 venne insignito dal presidente della repubblica della benemerenza di
cavaliere dell’ordine al merito delle Repubblica italiana.
In data 30/11/2000 vene insignito da Papa Giovanni Paolo II° della Croce di Cavaliere dell’Ordine
di san Silvestro Papa.
Il Presidente ammette il nuovo socio nel L.C.V.H. con la formula che recita come di seguito indicato:
Tu stai per entrare a far parte del più grande Sodalizio di Servizio del mondo, forte di circa un
milione e quattrocentomila persone sparse in tutto il mondo.
Tu sei stato giudicato meritevole di tale onore avendo dimostrato, nella Tua vita, di possedere qualità
morali ed intellettuali di preminenza congiunte alla capacità ed alla volontà di offrire tali doti al
servizio dell’umanità.
La solidarietà sociale, l’aiuto ed il soccorso ai deboli ed il servizio in favore della collettività, sono
compiti primari che competono ai Lions.
Inoltre è mio dovere precisarTi che appartenere al Lions International non è il mezzo per interessi
personali. Essere Lions significa offrirsi, in una superiore visione di FRATELLANZA, LIBERTA’ e
GIUSTIZIA ad un ideale di generosa e disinteressata partecipazione alla vita sociale.
Ti chiedo quindi, nell’entrare a far parte dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, il Tuo
personale impegno.
Il nuovo Socio G. Mazzariol ringrazia e riceve dal Presidente la rosetta, il guidoncino del Club e
l’Annuario del Distretto 2012÷2013
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F. Cortiana, Presidente

L. Beccegato, Segretario
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