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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 16 settembre 2014

In data 16 settembre 2014, alle ore 19 e 30, presso la sede sociale di Ca' Sagredo, si è riunita
l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata con lettera spedita via email a tutti i Soci in data 12
settembre 2014, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Consuntivo Anno Sociale 2013/2014
3) Preventivo Anno Sociale 2014/2015;
4) Service Villa Groggia;
5) Partecipazione del Distretto all’Alpine Lions Cooperation (ALC);
6) Varie ed eventuali.
Il Presidente, sentito il Segretario, dà atto che sono presenti 31 Soci aventi diritto di voto e
che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno e dà inizio ai lavori.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente fa presente che è stato realizzato un piccolo guidoncino tascabile che viene distribuito
a tutti i presenti e che contiene i dati dei Soci per eventuali contatti, oltre che una sintesi dei princìpi
Lionistici e gli appuntamenti prossimi del Club.
Illustra poi lo stato del progetto "leggere colora la mente" facendo presente che per raggiungere
l'obiettivo prefissato sono stati contattati tutti i Presidi delle scuole medie inferiori (che ora si
chiamano Istituti Comprensivi) della Venezia centro storico, tutti con parere positivo tranne il
Convitto Foscarini e le scuole di Burano e Murano , di cui si attende la risposta, . Ipotizza anche la
possibilità di fare un poster o un piccolo manifesto sul service e chiede ai Soci se hanno qualche
suggerimento al riguardo.
Comunica che la proposta portatagli dal Consigliere Villani, con annesso preventivo, di offrire un
periodo di colonia estiva ad un gruppo di bambini ospiti od ex ospiti ancora bisognosi della Casa
Famiglia è stato rinviato a fine esercizio. Nel frattempo si è presentata un’ulteriore necessità: il
posizionamento di porte antincendio per l’agibilità della sede. A tal uopo si modifica il fine del
service, fermo restando l’impegno economico.
Illustra la proposta del Consigliere Mazzariol che consiste nel fornire il carcere femminile della
Giudecca degli arredi per rendere più confortevole una stanza nella quale le donne ristrette possono
ricevere le visite dei loro figli minori accompagnati da familiari. Con una spesa di circa 1.000 euro
si possono acquistare un angolo cottura, un divanetto, un tavolo e sedie.
Espone poi circa le nuove prospettive per il service “ Serra Solare”. Ricorda che il Club Venezia
Host è gemellato con il Lions Club Ouagadougou Doyen nel Burkina Faso e che lì c'è la necessità
di riattivare due serre attraverso MK Onlus il cui costo ammonta a circa 1.500 euro per il rimborso
Presidente: Giampaolo Contemori - Tel. Mob. +39 3389727250 - E-mail gcontemori@gmai l.com
Sede: C/O Hotel Ca’
Sagredo – Cannaregio 4198 4199 – 30121 Venezia
: f.cortiana@libero.itacetik@fastwchnetit
Segretario: G i o r g i o C a lHotel
z a v aWestin
r a – Tel.
Mob. + Regina
3 9 3 3–5S.6 Marco,
9 7 4 3 02159
4 - E-mail calzasenior@yahoo.it
Europa&
Cerìmoniere: Giuseppe Mazzariol - Tel. Mob.
- E-mail mazzariolgiuseppe@libero.it
tc!ffux+ 3+ 93 93477214883
041 715941
T c 2159
"San Marco
cll 3401133971 - E-mail leonardo.beccegato@libero.it
o

o

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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

delle spese dei tecnici che provvedono all'installazione. Inoltre fa presente che il Consiglio Direttivo
ha valutato l'opportunità di acquistare un'altra serra, il cui costo ammonta a circa 1.500 euro da
esporre alla fiera di Milano in occasione dell'Expo 2015 nel padiglione Lions. Ciò darebbe visibilità
all'iniziativa e potrebbe attrarre nuovi investimenti per il paese africano.
Fa presente inoltre che il Club Mestre Technè ha chiesto l'adesione del nostro club al Service
finalizzato al restauro del cippo storico di confine tra Venezia e Padova in Riviera del Brenta,
adesione che ha proposto al Consiglio Direttivo di accettare.
Il Presidente rammenta poi che il Service Lions Quest è un Service di rilevanza nazionale e consiste
in sostanza nel formare, con seminari full-immersion gli insegnanti, soprattutto delle elementari, nei
rapporti con gli studenti. Si tratta di sostenere l'iniziativa con un contributo di circa 15 euro per ogni
socio.
Comunica infine che il giorno 8 ottobre, su proposta del Presidente di Mestre di Zona dott Federico
Lisiola, si terrà presso il laguna Palace di Mestre una conviviale di apertura con tutti i Clubs di
Zona.
Il socio e presidente di circoscrizione, Bruno Agazia, prende la parola sui temi di pertinenza della
Circoscrizione e sui services del Distretto. Fa presente l’opportunità di una nostra massiccia
presenza alla conviviale di apertura dell’anno lionistico della Zona dell’8 ottobre. Gli viene
confermata dal presidente l’adesione alla manifestazione, pur con alcune perplessità dovute alla
levitazione degli oneri finanziari del club evidenziate dal Cerimoniere Mazzariol che ha partecipato
ad una riunione preparatoria. In tale occasione erano assenti sia il rappresentante del Club Lido
Venezia Host che ha deciso di dissociarsi, sia del Club “ Angelo Partecipazio”, la cui presidentessa
aveva manifestato il disinteresse dei soci del suo club per la cerimonia e che, solo per spirito
lionistico, sarebbe stata presente con la segretaria. Persistendo il presidente di Circoscrizione nella
richiesta di una palese approvazione, su richiesta del presidente si richiede una votazione
dell’assemblea che approva all’unanimità.
Il dottor Agazia prosegue affrontando il tema dei services: il Progetto Martina, che ha avuto anche
un riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica e che ormai da anni è fiore all’occhiello del
club; il Lions Quest, a cui è già previsto un contributo nel preventivo , infine la “ serra solare” in cui
ribadisce quanto già esposto dal presidente:
2) Consuntivo Anno Sociale 2013/2014
Il Presidente rammenta che è necessario provvedere all'approvazione del consuntivo del precedente
anno sociale, al cui rendiconto mancano le spese dell’ultima assemblea e, come di consueto, le
ultime rendicontazione di fine dello stesso.
Chiede pertanto al Socio Lalli, Tesoriere dello scorso esercizio, di illustrare il consuntivo.
Il Socio Lalli passa a relazionare sulle varie poste, attive e passive, del bilancio.
Dopo richieste di chiarimento di alcuni Soci, il Presidente mette ai voti il bilancio.
L'Assemblea all'unanimità approva il Consuntivo dell'Anno Sociale 2013/2014 allegato al presente
verbale.
3) Preventivo Anno Sociale 2014/2015;
Il Presidente chiede al tesoriere Villani di illustrare il preventivo per l'Anno Sociale 2014/2015.
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Il Socio Villani espone e commenta tutte le singole voci, attive e passive, che compongono il
budget.
Il Presidente evidenzia come l’approvazione del bilancio implichi anche l’approvazione dei services
proposti.
A conclusione della relazione del Tesoriere il Presidente apre la discussione.
Il socio Renato De Spirt contesta una eccessiva spesa per le conviviali a discapito delle quote a
disposizione dei services e suggerisce sia la riduzione del numero delle riunioni, sia il passaggio alla
ristorazione a buffet ritenuta più economica e più moderna.
Il Past President, dott, Mario Novarini, esorta il C. D. ad impegnare ogni risorsa economica nei
services in modo da arrivare al pareggio di cassa al termine dell’anno sociale.
Il socio Gaetano Scarpa, si lamenta del mancato accenno alle dimissioni del socio Micconi e del
socio Zacchello di cui era stato padrino.
Il socio Mario Dalla Costa fa notare di aver presentato un service per gli studenti dei licei cittadini,
ne spiega a grandi linee gli scopi e le modalità e fa presente come il presidente gli avesse
manifestato delle perplessità sulla copertura economica, dato che gli altri services erano già
compresi nel preventivo di spesa ed erano già passati per il vaglio del CD , mentre il Suo, inviato
dopo il 9 settembre, non poteva esser stato preso in considerazione.
Il Presidente risponde alle obiezioni del socio De Spirt facendo notare come nell’anno Lionistico
2012-13 le serate, tra assemblee, conviviali e definizioni varie, erano state ben 16, quest’anno ne
sono previste solo 11 con una riduzione del 33% ! Nelle assemblee è previsto solo il buffet e sono
previste altre opzioni di risparmio.
Alla fine dell’anno sociale si tireranno le somme, non solo sul risparmio, ma anche sulla
soddisfazione dei soci.
Al Past President, Mario Novarini, il Presidente fa presente che l’attuale avanzo di cassa è
puramente teorico, rimanendo da risolvere la questione del vincolo economico legato al progetto
Statua di Parco Groggia e alla richiesta di accantonamento di una quota del bilancio a disposizione
della Fondazione per eventuali services interdistrettuali urgenti.
Al socio Gaetano Scarpa il Presidente fa presente che l’argomento delle dimissioni dei due soci era
inserito nelle varie ed eventuali ed era stato accennato nel bilancio preventivo.
La dimissione del socio Micconi era avvenuta a fine giugno, quindi competenza del Presidente
precedente. La lettera di dimissioni del socio Zacchello era giunta, via email al Past President Mario
Novarini, il nuovo Presidente non era stato nemmeno nominato.
Ambedue erano state prese in considerazione dal CD. Nel primo caso vi erano stati ripetuti tentativi,
sia del Presidente allora in carica , sia del Presidente incoming, sia verbali, sia scritti, per far
recedere il maestro Micconi dalla sua decisione.
Per quanto riguarda il socio Zacchello il presidente fa notare come la sua assenza superava
abbondantemente l’anno sociale.
Al socio Mario dalla Costa il presidente fa presente, come già ribadito nell’email di risposta al
momento dell’invio del programma del service che, in linea di massima, è lo stesso service del
presidente, cambiano la tipologia delle scuole ( medie-superiori) con il risultato di un doppio
impegno ( contatti con le scuole medie e i licei, commissioni di valutazione, ben due cerimonie di
premiazione) e ricalcante, con le dovute differenze, il service del 2012-13, Presidente Cortiana. Il
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problema economico, non ultimo, poteva essere superato solo svincolando la somma destinata alla
statua del parco Villa Groggia.
Si preferisce demandare la votazione sul preventivo a dopo l’intervento del socio Luigino Rossi
che aveva seguito l’iter della pratica dell’installazione della statua
4) Service Villa Groggia;
Il Presidente invita il Socio Luigino Rossi a relazionare in merito.
Il Socio Luigino Rossi ricorda le motivazioni con le quali il Club aveva a suo tempo stabilito di far
realizzare una statua nel Parco di Villa Groggia.
Tuttavia fa presente che, ad una analisi più approfondita sui costi di realizzazione, la spesa che il
Club si troverebbe ad affrontare supererebbe molto probabilmente i 20 mila euro, spesa
difficilmente sopportabile dal nostro Club e pertanto l'Assemblea dovrà prendere una decisione al
riguardo.
Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità decide di abbandonare il Service per la
realizzazione di una statua nel parco di Villa Groggia e destinare i fondi stanziati di circa 4 mila
euro ad altri services. (vedi service del socio Dalla Costa di cui il Comitato Direttivo si riserva
l’esame).
L’assemblea all’unanimità approva il preventivo dell'Anno Sociale 2014/2015.
5) Partecipazione del Distretto all’Alpine Lions Cooperation (ALC);
Il Presidente comunica che è arrivata la proposta di partecipazione all’Alpine Lions Cooperation
(ALC). La partecipazione del Distretto, che sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea
Distrettuale del 21 settembre, comporterebbe per il nostro Club una spesa di circa 2 euro per socio.
Comunica altresì che il Consiglio Direttivo ha espresso una valutazione sostanzialmente negativa,
rimettendo tuttavia ogni decisione definitiva a questa Assemblea.
Dopo breve discussione l'Assemblea esprime parere negativo alla partecipazione all'Alpine Lions
Cooperation dando mandato ai delegati di rappresentare la posizione del Club nell'Assemblea
Distrettuale di domenica 21 settembre 2014.
6) Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede se ci sono argomenti da porre all'attenzione dell'Assemblea.
Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la
riunione alle ore 21 e 15.
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Il Presidente
Giampaolo Contemori
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