LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione di Consiglio Direttivo
del 5 luglio ’07
Direttivo convocato dal Presidente a mezzo mail per le ore 19:00 del giorno 5 luglio ’07 presso la
sede del club, Hotel Monaco, Venezia, San Marco 1332.
Si allega foglio presenze.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, inizia i lavori alle ore 19,30, saluta i
presenti e passa alla trattazione degli argomenti posti
ordine del giorno
1) Relazione del Tesoriere sulla situazione patrimoniale;
2) Relazione del Presidente sul programma di massima per le attività del nuovo anno lionistico.
Prende la parola il Presidente e ricorda i compiti statutari di ciascuno dei membri del Consiglio
Direttivo, chiedendo a tutti la massima collaborazione. Si constata che il numero attuale dei soci è
78. Il Presidente, quindi, comunica il proprio desiderio di continuare i services iniziati lo scorso
anno, tra cui il service di promozione per la costruzione da parte dell’ASL della nuova darsena
coperta per l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale civile di Venezia. Ri corda quindi il service
del Burkina Faso, e la campagna sight first II. Comunica il tema conduttore degli incontri e
dell’attività dell’anno lionistico entrante: “Venezia in un ruolo attivo di contemporaneità”. Passa
quindi la parola al Tesoriere Francesco Stentella, il quale ha da poco acquisito i dati contabili
(anche se non definitivi) dal Tesoriere uscente Domenico Lalli: egli comunica al Consiglio la
situazione attuale, che sarà approfondita con il Presidente, al fine di approntare il bilancio
preventivo. Ci si sofferma, quindi, su alcuni fattori organizzativi e su alcuni elementi di costo. Il
Consiglio delibera di disdettare il contratto telefonico appoggiato presso il C.I.F., ritenendo di poter
fornire ai soci – di anno in anno – i riferimenti telefonici dei vari Officers di Club, e, in particolare,
Presidente, Segretario, Cerimoniere e Tesoriere. Si decide altresì, essendo variata la sede del
Club, di ordinare n. 2.000 fogli di carta intestata e buste con i nuovi riferimenti, oltre ad un certo
numero di biglietti di invito per Ospiti esterni. Di ciò viene delegato il Segretario. Il Presidente
riprende la parola ed accenna a delle proprie idee circa incontri conviviali. Si stabilisce che
l’apertura avvenga in data 25 settembre p.v. presso l’Hotel Monaco e che venga convocato un
nuovo Consiglio Direttivo per il 18 settembre alle ore 19,00, sempre presso la sede del Club. Il
Presidente farà avere al Segretario l’o.d.g. per inoltrare l’avviso ai componenti del C.D.
Il Presidente passa quindi ad illustrare la propria idea di service principale per l’annata 2007/2008:
il restauro del portale della Caserma dei Carabinieri a S. Zaccaria. Il costo si aggirerebbe attorno
agli otto/nove mila euro, e si potrebbe apporre una targa con il logo Lions “restaurato da… il …….”.
Mario Novarini esprime delle perplessità, ritenendo più opportuno orientarsi su services “sociali”;
anche altri consilieri si associano a dette perplessità, suggerendo anche di approfondire a chi
appartiene la caserma e a chi spetterebbe la conservazione, manutenzione e restauro della
stessa. Sul punto, quindi, ci si aggiorna. Il Presidente fa presente di avere avuto al disponibilità di
dieci posti per soci del Club al costo pro capite di €. 45 / 50, in una barca che seguirà la
“Barcolana” a Trieste, che si terrà in ottobre. Viene delegato Andrea Rossi a comunicarlo via mail
ai soci, per raccogliere le adesioni.
Alle ore 21,30 la riunione viene sciolta.
Il Segretario
Il Presidente
Paola Cella
Luisa Trevisan

