LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 15 luglio ’08
Direttivo convocato dal Presidente a mezzo mail inoltrate dal segretario il 2 luglio ’08 per
oggi, 15 luglio ’08 alle ore 19,30 presso la sede del club, Hotel Monaco, Venezia, San
Marco 1332.
Si allega foglio presenze.
Assume la Presidenza del CD a norma di statuto il Presidente e, constatata la presenza di
13 Consiglieri e il Presidente dei Revisori dei Conti, dichiara il CD validamente costituito,
saluta e ringrazia gli intervenuti ed inizia i lavori alle ore 19,30, passando alla trattazione
degli argomenti posti all’
ordine del giorno
- aggiornamento del programma 2008/2009
- fattibilità/operatività per il tema nazionale e nomina comitato ad hoc
- nomina officer alla formazione
- aggiornamento archiviazione dati (Andrea Rossi/Domenico Lalli)
- varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Roberto Boem, che chiede preliminarmente al CD di
ratificare tutto quanto deliberato nelle precedenti riunioni informali tenutesi in aprile e
maggio ’08, ed i cui verbali sono stati inoltrati dal Segretario via mail. Il CD ratifica tutto
quanto già deliberato.
Riprende la parola il Presidente e fa presente, tra le varie ed eventuali, che necessita
nominare i Delegati a rappresentare il Club nei Congressi Distrettuali di apertura e
chiusura- L’apertura sarà il 21 settembre prossimo.
Vengono delegati: Roberto Boem, Paola Cella, Domenico Lalli, Daniele Scavortz,
Giovanni Dalla Costa, Antonio Baldi, Andrea Rossi, Camillo Dejak e, quali eventuali
sostituti i soci che ne daranno la disponibilità.
Passa, quindi, alla trattazione del 1* argomento posto all’o.d.g.:
- aggiornamento del programma 2008/2009
Il prossimo CD sarà il 9, il 16 settembre ci sarà l’assemblea, mentre il 23 settembre
avremo l’apertura con la visita del Governatore. Ci sarà prima il Consiglio Direttivo
allargato a tutti i soci con il Governatore e poi la cerimonia di apertura con Ospiti.
Circa i service, si sta continuando a lavorare per il service del microcredito. Per il
Convegno di informazione circa il service, si sta pensando a S. Teodoro. Il primo incontro
sarà di analisi; il secondo – in gennaio – con la Caritas che ci informerà ca. la situazione
della città e il terzo incontro, con la partecipazione del Patriarca, verso la chiusura
dell’annata.
Si sta lavorando anche per organizzare l’altro service deliberato, quello culturale, in
collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa; si sta pensando ad un “premio
Lions” al fine di sviluppare le eccellenze che esprime la città. La serata di chiusura si
potrebbe tenere al Chiostro Cosma e Damiano alla Giudecca, della Fondazione stessa.
- fattibilità/operatività per il tema nazionale e nomina comitato ad hoc
Camillo Dejak fa presente che sarebbe interessante organizzare un congresso inter –
distrettuale. La data più indicata è fine marzo. Si potrebbe tenere presso la sede di San
Giovanni Evangelista. Il Comitato viene nominato in: Dejak, Presidente, Boem, Rossi,
Ciani, Baldi, Cella, Spaliviero, Dalla Costa Giovanni, Lalli.

Come Club dovremo anche partecipare agli altri service distrettuali e multi distrettuali,
aderendo ad iniziative inter clubs. Tra questi la raccolta degli occhiali usati, alla quale
viene delegata Anna Cimino.
- nomina officer alla formazione: Francesca Rech per ratifica di quanto già deliberato.
- aggiornamento archiviazione dati: vengono delegati Andrea Rossi e Domenico Lalli.
- varie ed eventuali- Si informa che chi vuole l’annuario cartaceo, deve prenotarlo,
sostenendone il costo, che, indicativamente, dovrebbe essere di €. 6,20 per copia.
Bruno Agazia propone un service a favore della Casa Famiglia che esiste alla Giudecca,
La Casa Famiglia è gestita dalla Diocesi; a latere c’è una ONLUS – Amici di Casa
Famiglia. Vengono assegnati dei mini appartamenti a donne e bambini, trovando ad esse
anche un lavoro e assistendole nel reinserimento nella società. L’intervento potrebbe
essere tanto in senso economico, tanto come pubblicizzazione della stessa realtà per
trovare anche volontari che collaborino all’iniziativa. Giovanni Dalla Costa propone di fare
una campagna informativa all’interno del Club stimolando i singoli a dare un contributo
individuale. Stante l’ora tarda, il Consiglio Direttivo si propone di approfondire la possibilità
ed i termini in cui il Club potrebbe dare il proprio contributo di servizio, previa valutazione
anche delle proprie risorse economiche, e si aggiorna sul punto.
Alle ore 21,00 la riunione viene sciolta.
Di quanto sopra è verbale.
Firmato – Il Segretario
Paola Cella

Firmato - Il Presidente
Roberto Boem

