THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale dell’Assemblea pre elettorale dei Soci tenutasi in data 11 marzo 2014
A seguito convocazione inoltrata a tutti i Soci con e mail in data 25 febbraio 2014, oggi 11 marzo 2014, alle
ore 19,30 in Venezia, presso l'HOTEL CA' SAGREDO in Campo Santa Sofia - Cannaregio, 4198/4199 sono
presenti n. 26 soci come da elenco agli atti del Club, al fine di accertare la disponibilità dei Soci ad

impegnarsi nell’attività di gestione del Club, assumendo delle cariche all’interno del Consiglio
Direttivo, e possibilmente formare un gruppo di lavoro che garantisca la continuità con la doverosa
alternanza nelle funzioni secondo statuto e nel motto “we serve”.
Assume la presidenza Mario Novarini e funge da Segretario Paola Cella.
Il Presidente porge il suo saluto e, dopo una premessa nel corso della quale richiama e ricorda l’importanza
della partecipazione, anche al fine di consolidare i vincoli di amicizia tra i soci, collante ed elemento
fondante dell’Associazione LIONS, passa la parola a Domenico Lalli, Presidente del Comitato Elettorale,
che descrive il lavoro svolto.
Segue una approfondita discussione tra i soci, con molteplici interventi, al termine dei quali, valutate le
disponibilità dei Soci, viene redatta la proposta di Consiglio Direttivo di cui all’allegato 1 al presente
verbale, che verrà sottoposta ai soci nel corso dell’Assemblea Elettorale che si decide di convocare per l’8
aprile p.v.
Riprende la parola il Presidente e comunica che, stante anche la presente “assemblea” non preventivata, ha
dovuto variare il calendario delle prossime riunioni, come da allegato 2 al presente verbale che viene
distribuito ed esposto ai presenti.
Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 21,00, la riunione - dopo il ringraziamento del Presidente ai Soci
tutti intervenuti - viene quindi sciolta, previa redazione del presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario
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NOTE PER L' ASSEMBLEA ELETTORALE di APRILE
PRIMA ELEZIONE (su proposta del candidato Presidente):
1 - Il Presidente

Giampaolo Contemori

2 - Il Segretario

Giorgio Calzavara

3 - Il Tesoriere

Adolfo Villani

4 - Il Cerimoniere

Giuseppe Mazzariol

SECONDA ELEZIONE (su proposta del Comitato Elettorale):
5 - Il Vice Presidente

Raffaele Parisi

6 - Il Consigliere Responsabile dei Soci (e Presidente del Comitato
Soci) Andrea Ciani
7 - Il Consigliere Responsabile per l'Informatica (R.I.T.) Domenico Lalli
8 - Un Consigliere,

con funzioni anche di Censore Lucio Mattara

9 - Un Consigliere, con funzioni anche di Cerimoniere e di Tesoriere
vicario Paola Cella
10- Un Consigliere,
________________

con

funzioni

anche

di

Segretario

Vicario

Renato Di Martino

11 - IL'immediato Past Presidente fa parte di diritto del
Comitato Direttivo. Mario Novarini
--------Il "quorum" torna ad essere composto di 6 membri (11 diviso
2 arrotondato).
ALTRE ELEZIONI dell'ASSEMBLEA dei SOCI:
Mattara e Francescut erano stati eletti per due anni (almeno uno dovrebbe restare) v. art. 8/p. 8 del Regolamento.Ora dovrebbero essere eletti due membri: uno per un
anno e uno per due anni;
COLLEGIO de REVISORI
(art. 11/p.1 Statuto): almeno uno dei tre membri viene
sostituito ed eletto ogni anno sociale. Quindi bisogna eleggere un membro del
Collegio; Paolo Minchillo (P), Piero Pellegrini, Renato De Spirt
COMITATO SOCI (art. 8/p.7 Regolamento): Bisogna applicare la nuova norma transitoria
ed eleggere tre soci: un socio per un anno (semplice membro); un socio per due anni
(Vice Presidente); un socio per tre anni (Presidente). Negli anni successivi poi
"scalano".
Andrea Ciani (P) 1a, Antonella Daneluzzi 2a, Pierpaolo Doria 3a
Venezia, 10 marzo 2014

LIONS CLUB VENEZIA HOST
(sede: Hotel Ca' Sagredo - Campo S. Sofia - Venezia)
ANNO LIONISTICO 2013-2014
MODIFICHE del DIARIO DELLE ASSEMBLEE e dei CONSIGLI DIRETTIVI
nei mesi da marzo a giugno 2014
Martedì 11 marzo - ASSEMBLEA PRE-ELETTORALE STRAORDINARIA dei SOCI
(a seguire: Consiglio Direttivo Straordinario)
Martedì 25 marzo - CONVIVIALE per la celebrazione del 60° della Charter N. del Club
Martedì 8 aprile - ASSEMBLEA ELETTORALE dei SOCI (e Consiglio Direttivo?)
Martedì 29 aprile - CONVIVIALE a tema
Martedì 6 maggio - CONSIGLIO DIRETTIVO
(a maggio è programmata la "gita culturale" del Club)
Martedì 27 maggio - CONVIVIALE a tema
Martedì 10 giugno - CONSIGLIO DIRETTIVO CONGIUNTO
Martedì 24 (e non 25!) giugno - SERATA di CHIUSURA dell'Anno Sociale

* * * * * *

N.B. - Si fa presente che sarebbero infine da concordare con la Direzione dell'Hotel e da
prenotare - da parte del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo - le seguenti riunioni
dell'Anno Sociale 2014-2015 (o nelle altre date che saranno decise):
Martedì 6 luglio - I° Consiglio Direttivo (seguirà il periodo estivo)
Martedì 16 settembre - Ia Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Conto
Consuntivo 2013-14 e del Preventivo 2014-2015 del nuovo Anno Sociale e della
approvazione del programma e del diario delle riunioni del nuovo anno lionistico.

