LIONS CLUB VENEZIA HOST
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo in data 23 sett. 2010
Direttivo convocato dal Presidente a mezzo mail per oggi, 23 settembre ’10 alle ore 17,30 presso
l’Hotel Splendid Venice in Venezia, Mercerie San Marco 760, per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’
ordine del giorno
1) comunicazioni del Tesoriere in merito ai bilanci
2) comunicazioni del Presidente in merito al programma 2010-11 ed ai relativi services
3) varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Bruno Agazia, il segretario Paola Cella, nonché i seguenti appartenenti
al C.D.: Luisa Trevisan, Andrea Rossi, Carlo Candiani, Antonio Baldi Guarinoni, Francesco
Stentella, Gabriella Sandi; Giovanni Dalla Costa e, per il collegio dei revisori, Lucio Mattara, Aldo
Navoni e Piero Pellegrini.
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 17,50, passando alla trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno.Tutti si dichiarano informati sugli argomenti posti all’o.d.g.
Il CD approva il verbale del precedente C.D. inviato a mezzo mail a tutti.
Punto primo all’o.d.g.: Il Tesoriere inizia ad illustrare il bilancio consuntivo, già trasmesso a
mezzo mail ai Consiglieri, che ha rispettato quanto preventivato.
Il Tesoriere fornisce ai presenti le informazioni richieste.
Il C.D. approva il bilancio all’unanimità al fine di presentarlo all’assemblea che seguirà.
Il Tesoriere passa poi ad illustrare il bilancio preventivo, anch’esso già trasmesso ai Consiglieri.
L’incremento del costo per i meeting è dovuto all’aumento di cinque euro pro capite richiesto
dall’Hotel Europa. La diminuzione delle entrate è dovuto alla diminuzione del numero dei soci. Il
Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità, e verrà sottoposto all’Assemblea.
Punto secondo all’o.d.g Il Presidente si sofferma ad illustrare il programma già distribuito,
sottolineando come sia il frutto della collaborazione di molti Soci e Consiglieri del CD . Ricorda
che l’apertura si terrà il 5 ottobre prossimo presso il Casinò. Il C.D. approva il programma
all’unanimità.
Punto terzo all’o.d.g.: prende la parola il Presidente che informa il Consiglio che il socio Bruno
Billari ha rassegnato le dimissioni dal Club per problemi di lavoro, e ciò nonostante i vari tentativi
di convincerlo a restare, anche in forma aggregata. Il C.D. ratifica le dimissioni.
Sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente distribuisce ai presenti copia di una lettera a firma dei
membri del comitato “lionismo e associazionismo: realtà a confronto, precisando che il contenuto
della missiva sarà oggetto di discussione nel prossimo C.D., ma chiede fin d’ora l’autorizzazione a
scrivere a Mario Dalla Costa una lettera affettuosa respingendone le dimissioni da Presidente del
suddetto Comitato. Il C.D. approva all’unanimità.
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione del C.D. viene sciolta
alle ore 18,30.
Il Segretario
Il Presidente
Paola Cella
Bruno Agazia

