LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione di Consiglio Direttivo
del 27 novembre ’07
Direttivo convocato dalla Presidente a mezzo mail spedite in data 16 novembre ’07 per le ore
19:00 del giorno 27 novembre ’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 Presidente sulle attività svolte e da svolgere, in
particolare sui service;
2) relazione del Tesoriere sull’attuale situazione di bilancio e sul
pagamento delle quote associative e per la partecipazione degli ospiti
dei soci alle conviviali;
3) istituzione del Comitato Elettorale;
4) nomina di un Formatore;
5) sponsorizzazioni;
6) situazione soci.
Circa il primo punto, la Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo per la collaborazione ed inizia a
parlare della situazione soci, sottolineando che sono entrati a far parte del Club tre nuove leve;
chiede a tutti di farsi carico dell’individuazione di persone dedite al servizio in campo sociale e
ritenute meritevoli di far parte del Club. Andrea Ciani comunica di aver individuato un valido
imprenditore, che particolarmente si è distinto in società e che si riserva di sottoporre al vaglio del
Comitato Soci.
La Presidente passa quindi ad elencare le attività fino ad ora svolte precisando che ogni iniziativa
ha trovato evidenza sulla stampa locale. Comunica di aver preso parte alle riunioni distrettuali e fa
presente che l’11 dic. p.v., alle ore 18,00, si terrà alla Cornoldi una tavola rotonda sui problemi
dell’alcolismo. Come Relatori, ci saranno Don Dino Pisolato, un alcolista anonimo e la Psicologa
Dott.ssa Daniela Orlandini. Il service è stato proposto dal Club ed accettato come Inter – Clubs
della zona: prenderanno parte alla tavola rotonda alcuni ragazzi delle terze medie inferiori del
circondario di Venezia, destinatari naturali e diretti della trattazione del tema che così da vicino li
riguarda, i quali si cimenteranno poi in una relazione scritta: la più significativa sarà
successivamente premiata. Il tutto troverà conclusione il 27 maggio 2008 da Sonino alla Certosa.
Il 18 dic. p.v. si terrà la tradizionale festa degli auguri del Club, all’Hotel Monaco. Ci sarà una
raccolta fondi per il Bangladesh e per il service del Governatore. Quest’ultimo farà visita al nostro
Club l’8 gennaio 2008: lo incontreremo al Sofitel e la riunione è riservata ai soli soci, come da
richiesta espressa del Governatore. Venerdì, 1^ febbraio 2008, si terrà la festa di Carnevale, nella
tradizione veneziana. Il prossimo Consiglio Direttivo, invece, si terrà a casa della Presidente, il 22
gennaio 2008.
La Presidente, quindi, comunica che, stante la volontà espressa da alcuni Soci, costituisce il
Comitato di studio dei problemi dell’associazionismo, chiamando a farne parte, Mario Dalla Costa,
quale Presidente, G. Bevilacqua e L. Bastianello.
Per il service relativo al restauro del portale, comunica che il Magistrato alle Acque pagherà il
trabaccolo, mentre i Carabinieri offriranno il pranzo. Il costo complessivo del service, quindi, si
ridurrà notevolmente.
La Presidente passa quindi la parola al Tesoriere, che distribuisce una situazione contabile
aggiornata, iniziando ad illustrarne le singole voci. In particolare si sofferma sul costo medio

preventivato per i meetings, che, nel consuntivo ad oggi, è stato nettamente superato.
Raccomanda, quindi, di monitorare con attenzione le successive spese delle conviviali, ed il C.D.
ne prende atto.
Riprende la parola la Presidente e chiama il C.D. ad eleggere il Comitato Elettorale a norma di
Statuto: vengono eletti a farne parte, oltre ai past Presidenti e al Presidente in carica, i seguenti
soci: G. Spaliviero, A. Daneluzzi, E. Coppi e M. Martinuzzi. Quale Presidente, viene eletto,
all’unanimità, Domenico Lalli.
Passando al 4^ punto dell’o.d.g., la Presidente fa presente la volontà da parte del Governatore
affinché venga effettuata una riunione di formazione con formatore esterno e la necessità di
nomina di un formatore interno. Viene nominata come formatore interno al Club Paola Cella.
Il Presidente raccomanda la ricerca di Sponsor a sostegno delle iniziative di Club.
Ca. il 6^ punto all’o.d.g., la Presidente comunica di aver ricevuto le dimissioni di G. Anfodillo e
legge la lettera ricevuta. Il C.D. incarica Maurizio Vio di sentire o personalmente o tramite la
Presidente del Comitato Soci, il socio dimissionario al fine di verificare la possibilità di ritiro delle
dimissioni, e ciò a norma di statuto.
La Presidente comunica che Camillo Dejak, socio ed Officer Distrettuale, quale Presidente della
Commissione preposta, ha elaborato la proposta di tema di studio nazionale per il prossimo anno
lionistico da proporre, come Club, alla prossima assemblea nazionale Lions. Il C.D. approva la
presentazione.
La Presidente informa quindi che una delegazione di soci ha incontrato nei giorni scorsi la Sig.ra
Drora Kass, di San Giovanni D’Acri, la quale si sta adoperando per organizzare nella propria città
un palio delle Repubbliche Marinare. L’iniziativa, precisa Mario Novarini, è dei quattro Sindaci delle
quattro città già Repubbliche Marinare. Noi Lions ci inseriremmo in questa iniziativa quali portatori
di pace, in sintonia con la nostra mission. L’iniziativa potrà concretizzarsi, probabilmente, nel
marzo 2009. Mario Novarini comunica che il 1^ e il 2 marzo 2008 avremo la visita a Venezia del
Distretto Gemello della Puglia.
Chiude la riunione la Presidente, alle ore 21,00, ricordando e raccomandando la partecipazione
alla gita in Austria.
Di quanto sopra è verbale.
La Segretaria
La Presidente
Paola Cella
Luisa Trevisan

