THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Venezia, 27 marzo 2013
A tutti i Soci del LION CLUB VENEZIA HOST
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 26 marzo 2013:
Ai sensi quindi dell’art. 11 dello Statuto il giorno 26 marzo 2013 presso il Circolo Presidio Militare
Esercito è convocata l’Assemblea Generale dei Soci, (in prima convocazione alle ore 16.30, ed in
seconda alle ore 18.30 c/o la Caserma A. Cornoldi) con il seguente ordine del giorno :
1) Parte Prima:
Nuove elezioni dei soci ai quali affidare la gestione del LCVH per l’anno 2013-2014.
2) Parte Seconda:
Nuovo Statuto e Nuovo Regolamento – Valutazione ed approvazione:
 Illustrazione dell’attività svolta, a cura del presidente del Comitato di lavoro;
 Presentazione di eventuali contributi scritti a cura di singoli soci, che fossero pervenuti nei
termini indicati;
 Votazione sui contributi espressi dai singoli soci;
 Votazione su Nuovo Statuto e Nuovo Regolamento
3) Parte Terza: Varie ed eventuali.

Questi i presenti:
B. Agazia
L. Beccegato
G. Bevilacqua
R. Boffelli
G. Calzavara
P. Camilla
C. Candiani
S. Castaldi (part time)
P. Cella
S. Confaloni (part time)
G. Contemori
F. Cortiana
M. Dalla Costa
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A. Daneluzzi
R. Dedemo
F. Degan
R. De Spirt
D. Francescut
D. Lalli
G. Manfredi
N. Marzetti
L. Mattara
R. Micconi
P. Minchillo
M. Novarini
P. Pianon
L. Prearo
F. Rech
G. Rey
A. Rossi
L. Rossi
G. Spaliviero
G. Scarpa
A. Villani
M. Vio
Presiede F. Cortiana, funge da Segretario L. Beccegato.
I presenti risultano essere N° 35 e pertanto viene superato il quorum necessario che è
rappresentato dal 50% + 1 del numero degli Iscritti aventi diritto al voto (pari a 60 Soci meno 3
Soci senza diritto di voto) e che ammonta quindi a 29 presenze.
Prima di dare inizio ai lavori dell’Assemblea l’incoming President dimissionario S. Gastaldi
chiede di poter leggere una lettera indirizzata a tutti i Soci con la quale intende spiegare le
motivazioni delle sue dimissioni e che sono riconducibili anche ad una incomprensione su
futuri (per l’esercizio 2013/2014) services distrettuali e sulla disponibilità di eventuali risorse
spendibili per sostenerli. Con questo intervento motiva le dimissioni da incoming President e
da socio del L.C.V.H., dimissioni che ha rassegnato con lettera raccomandata inviata alla Sede
del Club l’Hotel Westin Europa & Regina, lamentando il fatto che questa fosse stata respinta al
mittente. Gli viene chiarito, che ciò è avvenuto ad insaputa del presidente, secondo prassi
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consolidata del personale alberghiero, che non accetta raccomandate in assenza del
destinatario.
Il Presidente F. Cortiana aprendo i lavori invita il presidente del Comitato elettorale L. Mattara
ad illustrare l’attuale situazione che vede l’indisponibilità dei Soci contattati a ricoprire la
carica di Presidente per l’anno lionistico 2013/2014. Il Socio L. Mattara dichiara di aver
contattato tutti i Soci del L.C.V. H. ad eccezione dei Past President perché non è usanza del
Club che un Past President rifaccia il Presidente per una seconda volta.
Il Presidente F. Cortiana invita il Past Governatore G. Scarpa ad indicare eventuali strade
percorribili per superare la presente situazione di impasse. Il Past Governatore di rimando
comunica che in caso di vacanza della Presidenza il Distretto si trova costretto a commissariare
il Club e nel caso la situazione dovesse perdurare procedere alla chiusura del Club. Suggerisce
al Presidente di rimanere in carica per il tempo necessario alla risoluzione della situazione. Il
Presidente declina motivando la decisione a causa di impegni già assunti.
Si registrano gli interventi di:
D. Lalli che propone in ottemperanza allo Statuto internazionale di superare transitoriamente
l’attuale difficile situazione, chiarendo che la presente assemblea può limitarsi alla
approvazione delle sole cariche principali, con un C.D. in configurazione minima costituito da
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Cerimoniere, Presidente del Comitato Soci.
P. Pianon e G. Spaliviero si interrogano sulle ragioni di questo atteggiamento di
indisponibilità dei Soci nei confronti di una situazione molto critica
B. Agazia propone e caldeggia la soluzione avanzata dal Socio A. Baldi Guarinoni
(comunicata con e-mail del 25/03/2013 e che viene data in allegato 1).
Il Past Governatore G. Scarpa (percependone la disponibilità) propone il Socio Past President
M. Novarini per la carica di Presidente del L.C.V.H. per l’esercizio 2013/2014. Il Socio M.
Novarini accetta. Accettano anche per le cariche di Segretario, Tesoriere, Cerimoniere,
Censore, Presidente Comitato Soci, (così come proposte da M. Novarini) rispettivamente i
Soci: P. Cella, R. Dedemo, A. Villani, D. Francescut, F. Rech.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Pertanto le cariche nella gestione del L.C.V.H. per l’esercizio 2013/2014 sono come di
seguito indicato:
Presidente
Mario Novarini
Segretario
Paola Cella
Tesoriere
Cerimoniere
Censore
Presidente Comitato Soci

Raffaele Dedemo
Adolfo Villani
Daniela Francescut
Francesca Rech

L’assemblea delibera che la figura completa del C.D. 2013-2014 potrà essere definita dal
presidente eletto, il quale ne darà comunicazione ad una prossima Assemblea straordinaria da
convocare quanto prima; viene anche deliberato che per la natura del tema da trattare ed
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approvare non necessiterà il raggiungimento del quorum previsto per le assemblee e sarà
sufficiente la maggioranza dei soci presenti.
2) Con riferimento alla seconda parte dell’O.D.G.: Nuovo Statuto e Nuovo Regolamento; il
Presidente ricorda ai Soci che in data 09/03/2013 sono stati trasmessi i documenti: Nuovo
Statuto e Nuovo Regolamento per poter sottoporre al vaglio della Assemblea gli eventuali
contributi pervenuti nel frattempo. Non essendo pervenuti osservazioni/commenti il Presidente
promuove la votazione dei documenti in oggetto che vengono approvati all’unanimità.
3) Terza parte dell’O.D.G.: Varie ed eventuali. Non trattata

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno l’Assemblea viene tolta alle ore 20,30

F. Cortiana, Presidente

L. Beccegato, Segretario

ALLEGATO 1
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Cari amici, io domani non potrò esserci, a causa di improrogabili impegni di lavoro.
Malgrado ciò, vorrei che mi consideraste presente, almeno nello spirito.
Pur non assiduo frequentatore negli ultimi anni, vivo con dolore le vicende del club.
Non voglio entrare in polemica con nessuno né attribuire colpe.
Guardiamo avanti, con ottimismo, e vi faccio una proposta operativa che ho già
condiviso con alcuni di voi.
Qualora non si riuscisse ad arrivare a una candidatura a Presidente, propongo la
individuazione di una decina di consiglieri che si impegnano, ognuno per proprio
conto, alla organizzazione di una serata con un ospite di rilievo.
A latere, un Presidente di garanzia che sia di riferimento per la Zona e il Distretto.
Vediamo i vantaggi:
1) superiamo lo stallo della individuazione di un Presidente operativo a tutti gli
effetti.
2) Suddividiamo la fatica della organizzazione di un anno lionistico fra 10 amici.
3) Creiamo 10 occasioni di incontro piacevoli. Dobbiamo, e ne sono assolutamente
convinto, ripristinare il piacere di serate nelle quali trattiamo argomenti, anche i più
vari, con un personaggio interessante e, se possibile, di prestigio.
Solo così incentiviamo i soci a venire, perché ritengo che sia sicuramente
interessante trovarci a cena ad ascoltare i discorsi delle autorità lionistiche, ma una
serata dedicata, in un anno, è già sufficiente.
Sarò dissacrante e non ligio al dettame normativo, ma è l’unica strada per tentare di
tener vivo il club.
4) A- Fra un anno, se l’esperimento sarà riuscito, avremo la possibilità di instaurare
un nuovo modus operandi che, magari, ci verrà copiato. Tenete presente che può
essere replicato per più annualità perché la fatica è veramente distribuita
B- Se, magari, troviamo un presidente che, entusiasta, prenda in mano le redini del
club, tanto di guadagnato.
C- Infine, nelle denegata ipotesi di un mancato interesse a continuare nel percorso
A o B, prenderemo atto della situazione e trarremo le opportune conseguenze.
So che può sembrare semplicistico e noncurante della normativa, ma penso che sia
l’unica strada per andare avanti e, forse, inventiamo veramente un nuovo modo di
fare club, forse più divertente e partecipato.
Ciao a tutti
Antonio
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