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 21 ottobre 2014

In data 21 ottobre 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 15
ottobre 2014, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Service per la Biblioteca dell'Accademia delle Belle Arti
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente, sentito il Segretario, dà atto che sono presenti 28 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.
Il service a favore della Biblioteca dell’Accademia delle Belle Arti è stato istituito subito
dopo un fortunale che ha provocato infiltrazioni d’acqua tali da danneggiare , in alcuni casi
irreparabilmente il patrimonio librario ivi contenuto.
Su richiesta del prof. Dalla Costa, Responsabile del Comitato Cultura del Club, il Consiglio
Direttivo si è prontamente riunito e, nella considerazione che il Club non potesse rimanere
insensibile all’appello, ha immediatamente provveduto a rivedere gli stanziamenti di alcuni services
ricavando le risorse per dare un contributo per il restauro con una prima somma di € 5.000.
Il service proposto, con responsabile il prof. Dalla Costa e membri il past president Mario
Novarini e lo stesso Presidente prevede la consegna, in tempi brevi, di quanto stabilito ai dirigenti
della Biblioteca dell’Accademia nella persona del dott. Luigino Rossi
Il Presidente ritiene che, considerate le esigue risorse del Club, questo sia uno sforzo
notevole senza dover rinunciare ad altri services di aiuto fattivo a persone o enti moralmente più
importanti in questo momento di disagio economico e sociale.
Chiede pertanto all'Assemblea di voler ratificare l'operato del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea all'unanimità approva.
Il Presidente chiede se vi sono altri argomenti di discussione
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Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente
lascia la parola al socio Bruno Agazia presidente della nostra Circoscrizione , che illustra, con
l’ausilio audiovisivo, il successo della conviviale Zonale dell’8 ottobre all’Hotel Laguna Palace.
Alle h 20 l’Assemblea viene conclusa.
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