THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Venezia, 19 ottobre 2011
A tutti i Membri del Consiglio Direttivo

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 ottobre 2011 (n° 3) [rev1]
Martedì 18 ottobre 2011 presso la Sala dell’Albergo della Scuola Grande S.
Giovanni Evangelista (S. Polo, 2454) si è tenuto con inizio ore 18,30 il
Consiglio direttivo N°3 dell’esercizio 2011-2012 del Lions Club Venezia-Host
con O.D.G. come di seguito riportato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni;
Attivazione dei Comitati di Club deliberati nel C.D. del 30 giugno 2011;
Service Gemellaggio con L.C. Ougadougou Doyen;
Service Convegno internazionale su “Buon governo e buona
cittadinanza”;
Service Scambi Giovanili: Campo Internazionale per la gioventù “Alpe
Adria”;
Service internazionale “Un milione di alberi”;
Tema di studio sulle nuove povertà;
Varie eventuali.

Questa la situazione delle presenze:
Presente
Presidente

Giovanni SPALIVIERO

X

I. Past-President

Bruno AGAZIA

X

1° Vice-Presidente

Franco CORTIANA

X

2° Vice-Presidente

Paolo CAMILLA

X

3° Vice-Presidente

Sandro CASTALDI

X

Segretario

Leonardo BECCEGATO

X

Tesoriere

Francesco STENTELLA

Cerimoniere

Andrea ROSSI

Assente

X (giust.)
X
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Censore

Adolfo VILLANI

X (giust.)

Pres. Comitato Soci

Mario NOVARINI

X

Officer T.I.

Roberto BOEM

X

Consigliere

Giampaolo BEVILACQUA

Consigliere

Renato BOFFELLI

X

Consigliere

Carlo CANDIANI

X

Consigliere

Giampaolo CONTEMORI

Consigliere

Francesco DEGAN

X

Consigliere

Gabriella SANDI

X

X (giust.)

X (giust.)

1) Con riferimento al punto 1) dell’ O.D.G.: Comunicazioni, il Presidente
comunica che l’Officer T.I. multidistrettule per l’informatica D. Lalli
propone che le comunicazioni ai Soci del L.C. Venezia Host e le
trasmissioni di documenti (quali ad esempio verbali etc.) avvengano
attraverso il portale www.lions.it
Per promuovere detta procedura propone un incontro a cui siano presenti
i Soci: L. Beccegato, R. Boem, D. Lalli, G.Spaliviero,
2) Con riferimento al punto 2) dell’ O.D.G.: Attivazione dei Comitati di
Club deliberati nel C.D. del 30 giugno 2011, il Presidente mette in
distribuzione il documento (che si trasmette in allegato): Lions Club
Venezia Host Annata 2011-2012 ELENCO COMITATI DI CLUB che in
una con la distinta e la descrizione dei Service/eventi indica per ogni item
la composizione dei comitati organizzativi. Il Presidente comunica che i
Comitati saranno autoconvocati senza azioni dirette del C.D. e dovranno
attivarsi quanto prima (in particolare i Comitati organizzatori degli eventi
rispettivamente: Festa degli auguri; Incontro conviviale sul tema della
comprensione dei popoli e promozione del service per il gemellaggio del
del L.C. Venezia Host con il L.C.”Ouaga Doyendel Burkina Faso;
Incontro conviviale sul tema del buon governo e della cittadinanza
attiva: l’imprenditoria come cittadinanza attiva)
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Nota 1: Con riferimento al punto 4 del documento di cui sopra, il
Presidente comunica che l’evento (organizzato in una con il L.C. Venezia
Angelo Partecipazio) avrà luogo al Casinò, e che nell’intermezzo
musicale verrà recitata una poesia del poeta Mario Stefani musicata da un
noto compositore veneziano.
Nota 2: Con riferimento al punto 9 del documento di cui sopra, il
Presidente comunica di aver consegnato al Socio F. Cortiana copia del
regolamento così come formulato del L.C. Mestre Host che può fare da
utile traccia per i nostri lavori. È indetta (tentativamente per martedì 25
ottobre p.v. ore 16,15 nell’ufficio del Socio C. Candiani) una riunione
del Comitato per l’up-dating del Regolamento di Club.
3) Con riferimento al punto 3) dell’ O.D.G.: Service Gemellaggio con L.C.
Ougadougou Doyen, il Presidente comunica che:
a) in occasione della “Festa degli auguri” riceveremo la delegazione
ufficiale del L.C. Ougadougou Doyen (forse composta di quattro
Soci) e chiede ai membri del C.D. la disponibilità ad ospitare
qualcuno di loro. Per la omologa visita ( nel mese di febbraio) di
una delegazione del nostro Club in Burkina Faso, chiede la
disponibilità a recarvisi.
b) inoltre, ricorda che sotto la voce “service permanente Africa-Haiti”
sono stati previsti nel bilancio di previsione € 7.700 che – come
approvato all’assemblea di apertura – sono ripartiti in € 4000 per le
spese di gemellaggio (segnatamente per accoglienza degli ospiti
nella prima fase e spese anche di trasferta nella seconda) e € 3700
per il service “serra solare”.
I costi più importanti per la nostra visita a Ouagadougou sono: le
spese di viaggio (pari a circa € 700 biglietto aereo A/R e per una
permanenza di almeno 6 giorni) e di soggiorno. Per il soggiorno
c’è la possibilità di fruire di una soluzione economica (albergo
missionario) ma al tempo stesso confortevole (del costo di € 35/40
per notte). Altrimenti gli alberghi di lusso (del costo di circa € 80
per notte).
Lo scopo della nostra visita non è quello di vedere le realizzazioni di MK
Onlus in Burkina, ma quello del gemellaggio e della realizzazione del
service “acqua solare” (cioè: portare nel Paese la conoscenza del
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4)

5)

6)

7)

8)

dispositivo di potabilizzazione d’acqua a serra solare e destinare un
prototipo ad una scuola.
Con riferimento al punto 4) dell’ O.D.G.: Service Convegno
internazionale su “Buon governo e buona cittadinanza”, il Presidente
conferma quanto descritto nel punto 10 del documento: Lions Club
Venezia Host Annata 2011-2012 ELENCO COMITATI DI CLUB e
ricorda che per l’evento in oggetto sono previsti in bilancio € 7000 figura
di stanziamento che appare troppo piccola a fronte di un budget
preventivo minimo di € 9400. Auspicabilmente dovrebbe essere portata a
€ 12000 attraverso il partenariato di altri Club Lions della Zona C o della
Circoscrizione ed attingendo a opportune sponsorizzazioni.
Con riferimento al punto 5) dell’ O.D.G.: Service Scambi Giovanili:
Campo Internazionale per la gioventù “Alpe Adria”, il Presidente
informa che l’iniziativa si rivolge ai giovani dai 17 ai 21 anni, che
devono essere proposti dai Soci e con figure di partecipazione che
devono essere definite entro il mese di luglio di ogni anno. Il rapporto è
di reciprocità si è ospitati ma si deve anche ospitare. L’iniziativa è stata
seguita per il passato (per il nostro Club) dal Socio A. Baldi Guarinoni
che verrà invitato dal Presidente a proseguire nel compito anche per
l’esercizio in corso.
Con riferimento al punto 6) dell’ O.D.G.: Service internazionale “Un
milione di alberi”, il Presidente comunica di aver preso contatti con i
Presidenti dei Club viciniori al fine di coordinare gli sforzi e concertare
una azione comune anche perché il service può avere un grosso campo
d’applicazione nel nostro territorio dove è prevista la ricostituzione
dell’antico bosco Brombeo (Marghera) che si estendeva da Forte Tron
fino a Villabona.
Con riferimento al punto 7) dell’ O.D.G.: Tema di studio sulle nuove
povertà, il Presidente informa che per lo sviluppo di questa tematica il
nostro Socio M. Novarini, è l’officer al livello Club e il Coordinatore a
livello distrettuale è il Prof. F. Bresolin che promuoverà l’indagine
conoscitiva anche con questionari da lui formulati.
Con riferimento al punto 8) dell’ O.D.G.: Varie eventuali, il Presidente
informa che nell’ultima assemblea distrettuale su proposta del
Governatore è stato deliberato di aumentare la quota spettante al Distretto
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di € 5 a Socio. Questo al fine di permettere il prosieguo delle
pubblicazioni del giornale “Tempo di Lions” come peraltro stanno già
facendo i distretti TA1e TA2.
Quanto sopra comporta una variazione di bilancio che dovrà essere fatta
approvare dai Soci in una conviviale (con numero legale di presenze).
Il Presidente informa che ha programmato una visita dal Socio E.
Schweitzer a S. Maria in Val Müstair per programmare la gita che
verosimilmente il Club dovrebbe colà effettuare in primavera (mese di
maggio).
il Presidente del Comitato Soci, M. Novarini, comunica:
a) le dimissioni dal Club del Socio E. Coppi motivate dal fatto che nel
prossimo futuro sarà assente da Venezia per lunghi periodi;
b) le dimissioni dal Club del Socio D. Rinaldo (date in precedenza e
confermate)
c) la richiesta di entrare nel Club di N° 3 nuovi Soci presentati
rispettivamente: da B. Agazia, P. Camilla e L. Trevisan. Il
perfezionamento della pratica di ammissione sarà conforme all’iter
normale.
Per quanto riguarda la domanda di trasferimento di G. Le Clair al L.C. di
Spinea, il Presidente del Comitato Soci propone la formulazione (da parte
del Presidente di Club e del Segretario) di una lettera di trasferimento che
sottoposta alla valutazione del Comitato Soci verrà, nel rispetto dell’iter,
inviata al presidente del Club di destinazione.
L. Beccegato, Segretario
G. Spaliviero, Presidente
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