LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione di Consiglio Direttivo
del 17 settembre ’07
Direttivo convocato dalla Presidente a mezzo posta prioritaria e e-mail spedite in data 4 settembre
’07 per le ore 19:00 del giorno 17 settembre ’07 presso la sede del club, Hotel Monaco, Venezia,
San Marco 1332.
Si allega foglio presenze.
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, inizia i lavori alle ore 19,00, saluta i
presenti e passa alla trattazione degli argomenti posti all’
ordine del giorno
1) Relazione del Tesoriere sulla bozza di bilancio preventivo anno 2007/08;
2) Relazione della Presidente su:
a) programmi delle conviviali;
b) programmi dei service;
c) costituzione dei comitati;
d) rapporti con i Leo.
3) Ammissione nuovi soci.
4) Nomina Delegati all’Assemblea Distrettuale di apertura.
Circa il primo punto, il Tesoriere distribuisce la bozza del bilancio preventivo, affiancato al
consuntivo dell’annata precedente e passa ad illustrare le varie poste, rispondendo alle domande
dei vari consiglieri. Il bilancio preventivo viene, quindi, approvato all’unanimità dei presenti con
alcune varianti, nella versione definitiva che si allega e che sarà sottoposta all’assemblea dei soci
per l’approvazione.
Prende la parola la Presidente la quale illustra il service che intende realizzare di restauro del
portale dell’accesso della ex Abbazia Benedettina di S. Zaccaria, oggi Caserma dei Carabinieri:
informa che ha avuto due preventivi, e ritiene che sia più accettabile quello della società G.A.L.,
dove è direttore dei lavori la Dr.ssa Gabriella Sandi, prossima socia del club, della quale legge il
curriculum, che la presenta come la persona più qualificata. La Presidente sottolinea il suo fermo
desiderio di effettuare questo service, ricordando che lo stesso riveste una notevole importanza,
non solo perché sarà recuperata un’opera quasi fatiscente della nostra città, ma anche perché la
sua realizzazione rimarrà scolpita, è il caso di dirlo, nel marmo, in quanto sarà apposta accanto al
portale una targhetta con la dicitura “restaurato dal Lions Club Venezia Host il …”.
Il Consiglio Direttivo prende atto, mentre il solo consigliere Mario Novarini dichiara il suo
intendimento di astenersi dalla votazione.
La Presidente passa quindi ad illustrare il programma relativo ai service distrettuale, nazionali ed
internazionale ed alle attività previste nel corso dell’anno con conviviali, alle quali parteciperanno, il
prossimo 9 ottobre l’Ing. Zago della Soles (innalzamento dei palazzi in Venezia); il 23 il Rettore
Ghetti di Ca’ Foscari; poi ancora Marco Mueller (Biennale Cinema); Monique Veaute, A.D. della
Fondazione Pinault; l’Ing. Turlon capo ufficio tecnico del Comune; il Dr. Sandro Bordin (sul
tema“Screening auditivo neonatale”); Il Dr. Morassutti, ideatore e progettista dell’imbarcazione “+
39”, che ha partecipato all’ultima Coppa America di vela. Poi ci sarà una serata dedicata a Goldoni
e una tavola rotonda sull’alcolismo e il disagio giovanile, cui parteciperanno circa 20 ragazzi delle
medie inferiori, che poi saranno chiamati a prender parte ad una giornata dello sport all’isola della
Certosa e invitati a fare due relazioni, le migliori delle quali saranno premiate. Ci saranno due gite,
una a Trieste per seguire la Barcolana e quella in Carinzia, con il L.C. Klagenfurt, un incontro tra
Lions al fine di raccogliere fondi per il service internazionale Sight First II; Infine ci saranno le
tradizionali celebrazioni e feste: apertura, festa degli auguri, festa di carnevale, charter e chiusura..
Ricorda che il 22 marzo 2008 vi sarà la celebrazione della giornata internazionale sul tema “acqua
per la vita – obiettivo Africa”, alla quale sarà molto importante partecipare secondo un programma
che sarà diffuso in seguito.

Ricorda infine che il 2 ottobre si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo.
Si passa quindi agli altri argomenti posti all’o.d.g.: il C.D., sentito il parere del Comitato Soci e
valutati i curricula dei candidati soci, ammette quali nuovi soci a seguito di votazione unanime,
Roberto Panciera e Gabriella Sandi e approva il richiesto trasferimento nel nostro Club dal Club
del Lido relativo il socio Mario Martinuzzi.
Quali Delegati alle Assemblee distrettuali vengono indicati: Luisa Trevisan, Paola Cella, Andrea
Rossi, Francesco Stentella, Mario Novarini, Renato Boffelli, Leonardo Beccegato, Camillo Dejak e,
quali supplenti: Domenico Lalli e Giovanni Spaliviero.
Per la partecipazione alla riunione di circoscrizione, fissata per il 2 ottobre ’07, e, quindi, in
coincidenza con l’assemblea di Club, viene delegato Andrea Ciani, che manifesta la sua
disponibilità.
La Segretaria viene delegata all’acquisto di nuovi distintivi.
Alle ore 21 e 10 la riunione viene sciolta.
La Segretaria
La Presidente
Paola Cella
Luisa Trevisan

