LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 6 luglio 2010
Direttivo convocato dal Segretario per incarico del Presidente a mezzo mail per oggi, 6 luglio ‟10
alle ore 19,30 presso l‟abitazione del Cerimoniere Adolfo Villani in Venezia, Campo S. Luca 4557,
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all‟
ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente eletto Bruno Agazia;
Valutazione mini questionario e risposte dei soci
Pre – programma di massima anno lionistico 2010 / 2011
Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente Bruno Agazia, il segretario Paola Cella, nonché i seguenti appartenenti
al C.D.: Gabriella Sandi, Adolfo Villani, Luisa Trevisan, Lorenza Bastianello, Roberto Boem,
Andrea Rossi, Carlo Candiani, Sandro Castaldi, Daniela Francescut; in rappresentanza del collegio
dei revisori, Lucio Mattara.
Assume la Presidenza del CD a norma di statuto il Presidente e, constatata la presenza del numero
legale dei Consiglieri in carica, 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.
Tutti si dichiarano informati sugli argomenti posti all‟o.d.g.
Il Presidente informa che tutti i Consiglieri assenti si sono giustificati per problemi di lavoro o
familiari, e ringrazia preliminarmente Dodi Villani per l „ospitalità. Distribuisce a tutti il verbale
della precedente riunione del C.D del 15/06 nonché l‟organigramma con dati statistici consegnato a
tutti i Soci presenti alla conviviale del “cambio del martelletto”.., e ricorda che, grazie all‟intervento
del responsabile per la comunicazione, sono apparsi già due articoli su “Il Gazzettino”.
Quanto alla metodologia di lavoro, suggerisce di comunicare più frequentemente tramite mail e
tramite telefono, salvo riunire il Consiglio Direttivo per le questioni più rilevanti. Informa che il 14
luglio ci sarà la riunione di zona C alla quale sarà presente assieme al 2° Vice Presidente Andrea
Rossi . C‟è già stato un incontro con Domenico Lalli e Roberto Boem in data 23/06 per il passaggio
delle consegne come responsabile informatico del Club; con l‟IPP Antonio Baldi Guarinoni in data
01/07; i due Vice, Daniele Scavaortz e Andrea Rossi, si sono dichiarati disponibili, pur nei limiti
delle proprie attività lavorative, a collaborare col Presidente, ed eventualmente sostituirlo,
soprattutto nelle riunioni inter Clubs e distrettuali.; Lorenza Bastianello proverà ad affiancare Paola
Cella nel lavoro di segreteria.. Il Presidente, concludendo, chiede la collaborazione da parte di tutti,
anche per far sentire particolarmente motivato il CD in carica
Passa quindi a distribuire la valutazione delle risposte al mini questionario (doc. 1).
Si apre una discussione sui risultati del questionario. Sandro Castaldi osserva che i dati che ne
risultano sono soddisfacenti, posto che le statistiche lionistiche di qualche anno fa indicavano la
percentuale solo del 10% quali soci trainanti all‟interno di ogni singolo Club. Lorenza Bastianello
ritiene molto utile divulgare i risultati del mini questionario tra i Soci, considerando anche utile
ripetere periodicamente un tale sondaggio, affinché diventi una prassi con lo scopo di stimolare tutti
i Soci alla partecipazione, e ad un maggiore coinvolgimento. Si apre la discussione sul modo per
maggiormente coinvolgere ed interessare i nuovi Soci. Si conviene sulla necessità di valorizzare la
figura del padrino e del presidente del Comitato Soci, come figure istituzionalmente a ciò
demandate.

Il Presidente passa a distribuire una “traccia in fase di elaborazione” del programma, più
completo nella prima parte, compresa l‟inaugurazione del 05 ottobre a Ca‟ Vendramin Calergi, e
lasciato appositamente “aperto” nella seconda, al fine di raccogliere idee e proposte, e di lasciare
degli spazi per inserire iniziative inter Clubs e/o distrettuali (doc. 2).
Il Presidente comunica che uno dei service inter Club che verranno proposti è probabilmente quello
che fino allo scorso anno si chiamava “Mestrini del Mondo” e che da quest‟anno si chiamerà
“Veneti nel Mondo”. Illustra la dinamica dello stesso: ci saranno una serie di giornate che si
agganciano al settembre mestrino, in cui si inserisce l‟intervento Lions, al fine di favorire il dialogo
di tutte le persone non italiane che abitano, lavorano e vivono in Veneto. Il C.D. ritiene di
approfondire la dinamica del service, salvo quindi decidere se aderire o meno. Porta anche
l‟attenzione sulla proposta del Presidente L.C. di Pisa di unire i quattro Club delle Repubbliche
marinare, in occasione del Palio ( nell‟anno 2011 a Venezia ), per pubblicizzare un service dedicato
alla Città che ospita , a turno, la regata.
Si discute, quindi, sul contenuto della “traccia” predisposta dal Presidente, ed alcuni consiglieri
propongono delle idee e/o suggerimenti: Dodi Villani propone un incontro con i due Magnifici
Rettori dello IUAV e di Ca‟ Foscari; Roberto Boem propone un concerto e cena aperto a tutti nella
Scuola Grande di S. Rocco, aperta a tutti i soci Lions del Distretto, al fine di raccolta fondi
finalizzata ad un service che possa essere condiviso; a questo proposito Lucio Mattara e Carlo
Candiani, Confratelli delle Scuola, si sono dichiarati disponibili a favorire l‟iniziativa; Luisa
Trevisan propone di coinvolgere, in ambito turistico e delle attività produttive, il Socio Roberto
Panciera, attuale Assessore al turismo in Comune, e la figlia del socio Rey; Paola Cella propone di
sviluppare – magari in collaborazione con il Distretto – il tema di studio nazionale, e propone un
service che potrebbe essere a bassissimo costo, a tutela della sicurezza delle persone anziane che
vivono a Venezia; Lorenza Bastianello e Paola Cella propongono un service a tutela degli animali
nell‟ambito veneziano.
Alle ore 21,30, il Presidente ringrazia gli intervenuti, e, stante l‟ora avanzata, dichiara chiuso il
Consiglio Direttivo. Data la quantità di temi trattati, la necessità di lavorare prima della pausa
estiva, non esclude, dopo la riunione di Zona C, la necessità di una seconda riunione in data di
giovedì 22 luglio.
Il Segretario
Paola Cella

Il Presidente
Bruno Agazia

MINI-QUESTIONARIO: LE RISPOSTE
(COSTRUIAMO ASSIEME L'ANNO LIONISTICO 2010-11)
il questionario Inviato via mai! o per posta a tutti i 73 Soci; possibilità di risposta sia anonima
(reiviando via posta alla nostra sede) che non (via e-mail all'incoming).
Struttura del questionario: 10 domande di cui 6 a risposta fissa, binaria e non, 3 a risposta multipla
e l a risposta libera
Durata della raccolta risposte: lill mese 20.05-20.06.2010
Risposte ricevute: 28 ( 25 firmate, 3 anonime di cui 2 via posta e 1 via mail) di cui 17 via mail
Percentuale di risposta: 28/73 (38.3 % )

Prima parte notizie sui Soci che hanno risposto
.,

.,
.,
.,

Anzianità lionistica : 6 con anzianità> 20 anni; 13 con anzianità 10-20 anni; 9 < 10anni .
9/28 (32%) non ricordano l'anno di associazionismo o lo sbagliano di più di due anni. Le
risposte femminili sono state 5/11 (45%) quelle maschili 23/62 ( 37 % )
Cariche lionistiche: 21/28 (75 %) hanno ricoperto cariche negli ultimi 5 anni
Partecipazione al Club: 7 quasi 100%; 17 tra80%-50% ; 2 < 25 %; 2 rara. Due Soci
hanno differenziato la loro partecipazione tra ultimo anno e precedenti 4 anni
Motivazioni della partecipazione < 25 % o rara : 3 impegni personali o lavorativi ; 2
validi i principi pur potendo partecipare raramente ; 1 disaffezione/ripensamento ( erano
possibili risposte multiple)

Seconda parte: notizie sull'anno sociale 2010-2011
•

Argomenti più coinvolgenti ( erano possibili risposte multiple e si invitava a dare priorità
ma tale possibilità è stata utilizzata solo in una minoranza delle risposte)
17 segnalazioni problematiche cittadine
14 segnalazioni cultura/manifestazioni artistiche
12 segnalazioni sociale
8 attualità
5 politica non partitica
3 sport 1hobbies
l
altro ( corsi teatro e danza)
Services suggeriti al CD
10/28 (37.7 %) non danno alcun suggerimento
18
( 64.3 ) danno suggerimenti, anche multipli ( vedi elenco pagine seguente)
Utilità riunioni e/o services in comune coi 7 Club della nostra Zona C
21/28 SI (75%)
5 NO ( 17.8%)
2 NON SO (7.2%)
Due Soci precisano SI per i services e NO per le riunioni

•

Utilità maggior conoscenza tra Soci, anche formale (di cui davano esempi)
21/28 SI (75%)
7 NO (25 % ; tra questi 4 esprimono perplessità sui tavoli ed 1
suggerisce che ciò sia utile solo per i nuovi Soci)
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Utilità gruppi di lavoro/comitati
14 SI (50 %)
13 NO (46.4 %) 1 non risponde
8 non danno indicazioni su quali temi
Di quelli che hanno risposto SI:
sevices
e 2 su problemi cittadini

4 indicano sui

Utilità di fornire i dati aggregati del questionario ai Soci
22 SI (78.6%)
4 NO
1 non risponde

ELENCO SERVICES DA SOTTOPORRE ALL' ATTENZIONE DEL CD
Africa (Burchina Faso ed altri Paesi bisognosi) 4 segnalazioni
Centenario Casa Famiglia alla Giudecca 3 segnalazioni
Disabilità, malattie rare e farmaci orfani 2 segnalazioni
Approfondimento services nazionali e distrettuali 2 segnalazioni
Restauri sia in sede locale che internazionale 2 segnaI azioni
AVAPO 1 segnalazione
Dialogo tra i popoli ( opuscoli multilingue ) 1
Libro parlato 1
Nuove energie ed il futuro della terra 1
Cucina veneziana 1
Degrado ambientale e sostenibilità turistica a Piazza San Marco 1
Rispetto per gli animali ed abbandono degli stessi 1
Problematiche dell'affido (banbini tolti dal tribunale alle famiglie di origine)
Istituzione del Lion d'Oro ( con apposito Comitato) 1
Sostegno alla sanità cittadina ( OCR) 1
Valorizzazione Istituzioni Veneziane ( 1st Statale d'Arte) 1
Cani guida 1

Conferenze consigliate
• Vita e opere di Paolo Sarpi
• Navi antiche ritrovate alle bocche di porto
• Con scrittori veneziani
Gite consigliate
• Al museo di Storia Naturale
• Alle isole della Laguna ( i vitigni di Sant' Erasmo)
Iniziative consigliate
Abbonamento al teatro in un giorno prestabilito ( merc o giov ) sia per ottenere
sconto sia per cementare amicizia e incontri tra Soci non legati solo al Club
Rivalutare i gemellaggi
Il Presidente di Pisa propone di stanziare da parte dei Club delle quattro Rep
marinare una piccola cifra per iniziativa sociale da effettuare, a turno, nella città che
, ospita la regata ( quest' anno tocca a VE ) in occasione della regata stessa

COMMENTI DELL'IDEATORE DEL MINI-QUESTIONARIO ED ELABORATORE DATI
Trattandosi di una novità assoluta, introdotta per la prima volta, la percentuale di risposte vicine al
40 % dei Soci può essere considerata più che soddisfacente, ma solo gli anni prossimi, se questa
prassi troverà il consenso del CD , dell' Assemblea, e dei futuri Presidenti, si potrà considerarla
come acquisita e soprattutto utile.
Il campione di Soci che hanno risposto si può considerare significativo solo come anzianità di
appartenenza al Club . Infatti rispondono al questionario 24/28 Soci che già lo frequentano
assiduamente ( 85. 7 % l!) mentre solo 4 Soci che non lo frequentano hanno risposto.'E evidente,
ma questo veniva considerato scontato dall'estensore di queste note, che ben altri sono i mezzi da
mettere in campo per rimotivare chi non viene al Club In genere chi risponde è chi oltre che
assiduamente fa parte del Club nella direzione ( il 75% ha ricoperto cariche negli ultimi 5 anni).
Come curiosità si può dire che per molti l'entrata al Club non è una data da ricordare facilmente e
che, come spesso accade, le donne sono più attente a rispondere.

Gli argomenti più coinvolgenti (ma per chi è già coinvolto .... ) sono elencati solo come frequenza
di indicazione e non come priorità di importanza personale . Molti Soci hanno solo posto una X
accanto all'argomento ( risposte multiple) senza poi indicare coi numeri una scala di importanza.
Problematiche cittadine, cultura, manifestazioni artistiche e sociale la fanno da padroni mentre il
ludus ( sport,hobbies,divertimento ) sembra non interessare
I services
Notevole, come previsto, il numero di services proposti , ben 17, alcuni molto
interessanti e da cui si potrebbe pescare anche nei prossimi anni. Si conferma l'abitudine latina ad
avere tutti idee molto diverse e stimolanti . Sembrano attrarre di più ( relativamente con 4 e 3
segnalazioni ) solo i services già in atto da alcuni anni. Da non sottovalutare che poco meno del 40
% dei Soci che hanno risposto non danno alcuna segnalazione ( per scarsità di idee o per fiducia
nell'attuale direttivo? ). La maggioranza dei % ritiene utile fare services in comune con altri Club
di zona C.

Maggior conoscenza tra i Soci. Pur essendoci anche a questa domanda una netta prevalenza di
pareri positivi si oscilla nei commenti tra entusiastici apprezzamenti e perplessità sulla metodologia
da mettere in atto .
Gruppi di lavoro/ comitati. Netta divisione 50-50 tra chi li ritiene genericamente utili, senza
precisare su quali temi, e chi no
Pubblicizzare i dati. Quasi 1'80 % dei Soci lo ritiene una cosa da fare ed è intenzione del
Presidente di farla se il CD si dimostra d'accordo

( grazie per la pazienza di leggere queste note .... ! )
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ANNO LIONISTICO 2010-2011 LIONS CLUB VENEZIA-HOST
Una traccia infase di elaborazione
Data
Giovedì 2J!:fett

tema
CD e assemblea Soci

sede
Relatoreli
Splendid Suisse o
Antica Carbonera
Martedì 05 ottobre
Ca' Vendramin Calergi Assieme a L. e. Angelo
Inaugurazione A.L.
Partecipazio e (forse)
VE-Marghera col
Governatore
Martedì 26 ottobre
ProfArduino Paniccia
Ruolo dell 'Italia e dei
W-R
(Univ di Trieste)
Paesi mediterranei nel
contesto internazionale
Direttore lvfuseo
Venerdì 05 novembre o
Visita al }';fuseo di
Al Museo Fondaco dei
sabato 06 novembre
Turchi
Storia Naturale
Antiquari Scarpa (
Martedì 16 novembre
il Tiziano ritrovato:
W-R
padre e jìgli)
una storia
internazionale a buon
fine
n Preside
Liceo Marco Foscarini
Venerdì 26 o sabato 27
Visita all 'antico
novembre
Gabinetto di Fisica e
relativo museo
W-R
Festa degli Auguri
Martedì 14 Dicembre

Anno 2011 (idee ed argomenti)
•
•
•
•

Service nazionale: lotta alla dislessia ed ai disturbi del! 'apprendimento. Allargabile alla
disabilità in generale ( cooperative che se ne occupano)
Tema di studio nazionale: La Costituzione della Repubblica Italiana conoscerla per
amarla. La proposta dei Lions per l'educazione alla giustizia ed alla legalità
Service Distrettuale: DCA (disturbi comportamento alimentare)
Services di Zona C : sviluppo del service nuovi cittadini del Comune (ex "mestrini del
mondo ", multiculturalità, dialogo tra i popoli). Ulteriore sviluppo del service a favore di
Casa Famiglia (già portato avanti da L. e. VE-Lido e VE-Host) anche in rapporto al
centenario (1910-2010) del! 'istituzione

Serate a tema suggerito:
• Africa, validità del sostegno internazionale del Lions (testimonianze diverse)
• Centenario Unità d'Italia: Venezia e i giorni del! 'assedio (il primo bombardamento aereo
della storia) in collaborazione con Giorgio Crovato
III·
La viabilità cittadina: un tram chiamato desiderio
• AVAPO: progetto Eracle e sostegno della sanità cittadina
Gita di primavera:
• Alle isole della Laguna ( Lazzaretto Nuovo e vitigni di Sant 'Erasmo) con "Nuovo Trionfo"
imbarcazione storica eia coi normali collegamenti ACTV
Appuntamenti:
• Palio del!e Repubbliche Marinare: service delle Quattro Repubbliche (quest'anno a VE)

jl1!U!ì'{UiiiO] ,

Posta all'ingresso della laguna, a circa tre chilometri a nord-est
di Venezia, di fronte al litorale di S. Erasmo, l'isola fin dall'antichità ha avuto probabilmente una funzione strategica a
controllo delle vie acquee verso l'entroterra.
Reperti archeologici vi testimoniano la presenza umana già
dall'età del bronzo, mentre il primo documento sctitto risale al
1015: un atto notarile dove l'isola è chiamata Vigna Murada.
Nel Medioevo fu proprietà dei monaci di San Giorgio Maggiore
che edificarono una chiesa intitolata a S. Bartolomeo.

Vigna
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