THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 15 luglio 2014

In data 15 luglio 2014, alle ore 18 e 30, presso la sede sociale di Ca' Sagredo, si è riunito il
Consiglio Direttivo, convocato con lettera spedita via email ai componenti del Consiglio ed ai
componenti del Collegio dei Revisori in data 9 luglio 2014, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1) Impaginazione e stampa di un guidoncino del Club;
2) Proposta services : - “Leggere colora la mente” (Presidente);
- offerta colonia per bambini Casa famiglia Giudecca ( Tesoriere);
- arredamento stanza incontri Carcere Femminile della Giudecca (
Cerimoniere);
- collaborazione Ulss (consultori) e Club;
3) Services da condividere: - Progetto Martina;
- Lions Quest;
4) Comitati:
- comitato di studio e proposta per apertura di uno sportello per
consulenze
Resp : G Paolo Bevilacqua;
- Comitato organizzativo gita;
- Comitato Cultura;
- Comitato organizzazione serata auguri;
- Comitato questionario scuole;
- Comitato contatti autorità e stampa;
5) Proposta date e ospiti conviviali;
6) Dimissioni maestro Micconi;
7) Varie e eventuali.
Sono presenti:
Giampaolo Contemori
Giorgio Calzavara
Giuseppe Mazzariol
Adolfo Villani (dal punto 3 all'ODG)
Raffaele Parisi
Andrea Ciani (dal punto 5 all'ODG);

(Presidente);
(Segretario);
(Cerimoniere);
(Tesoriere);
(Vice Presidente);
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Domenico Lalli;
Lucio Mattara;
Paola Cella;
Renato Di Martino;
Mario Novarini.
Nessuno del Collegio dei Revisori.
Il Presidente dà atto che il presente Consiglio Direttivo è idoneo a deliberare sugli argomenti
posti all'ordine del giorno ed apre la seduta.
Punto 1) Impaginazione e stampa di un guidoncino del Club.
Il Presidente fa presente l'opportunità di stampare il nome di tutti i soci nel guidoncino
tascabile, ma rappresenta altresì la difficoltà di inserire tutti i dati considerata la limitata
disponibilità di spazio. Dopo breve discussione il CD approva l'impaginazione e la stampa del
guidoncino con i dati essenziali (nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico) di tutti i
soci.
Punto 2) Proposta services.
- "Leggere colora la mente" - Il Presidente illustra la proposta di un service dal titolo
"Leggere colora la mente" destinato agli studenti della 3° media. L'idea è quella di affidare agli
insegnanti l'incarico di proporre agli studenti la lettura di un libro, preferibilmente sulla Grande
Guerra, per commentarne i contenuti.
Alle due migliori performances erogare un premio in buoni acquisto di libri (meglio non scolastici,
ma senza vincolo) del valore di 150 o 200 euro cadauno. Il Presidente comunica di aver già sondato
la questione presso alcuni istituti scolastici, riscontrando sensibile interesse. Considerato che le
classi medie a Venezia Centro Storico sono circa una ventina, l'impegno finanziario per questo
service potrebbe ammontare sui 6/8 mila euro. Il CD chiede di estendere la proposta anche agli
istituti scolastici di Murano e Burano ed approva l'iniziativa.
( la proposta prevede anche un coinvolgimento degli altri due Clubs cittadini, i cui presidenti,
contattati via e-mail non hanno ancora risposto)
- "Offerta colonia per bambini Casa famiglia Giudecca" - Il Presidente illustra la proposta
portatagli dal Consigliere Villani, con annesso preventivo, di offrire un periodo di colonia estiva ad
un gruppo di bambini ospito od ex ospiti ancora bisognosi della Casa Famiglia aggiungendo una
donazione di magliette con il logo Lions del Club Venezia Host ( preventivo da definirsi).
Purtroppo, però, le colonie estive son già partite e pertanto il CD rinvia la decisione alla primavera
del prossimo anno prima che partano le colonie estive 2015.
- "Arredamento stanza incontri Carcere Femminile della Giudecca" - La proposta del
Consigliere Mazzariol consiste nel fornire il carcere femminile della Giudecca degli arredi per
rendere più confortevole una stanza nella quale le donne ristrette possono ricevere le visite dei loro
figli minori accompagnati da familiari. Con una spesa di circa 1.000 euro si possono acquistare un
angolo cottura, un divanetto, un tavolo e sedie. Il consigliere allega il preventivo di spesa. Il CD
approva.
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- "Collaborazione Ulss (consultori) e Club" - Il Presidente fa presente che già, quando
svolgeva la propria professione per conto dell'ULSS, dedicava una piccola parte del suo tempo alle
scuole presso le quali teneva conferenze ai genitori, in collaborazione con il Consultorio Giovani
N1 a scopo formativo/informativo su tematiche specifiche della sua branca professionale (urologiaandrologia). Comunica che, se il CD concorda, potrebbe continuare questa attività sotto l’egida
Lions Club previa disponibilità Direttore Generale ULSS. Il CD approva.
Punto 3) Services da condividere.
- "Progetto Martina" - Il Presidente comunica che prenderà contatto con la referente
responsabile del Progetto Martina Prof. Micaela Ronca Noto, membro del Club Angelo Partecipazio
per verificare se, come anticipato in una precedente assemblea dei soci, si può procedere a destinare
il contributo di 1.000 euro donatoci dal Lions Club di Monaco in occasione della festa per il ns. 60°
anno dalla fondazione al Progetto o se tale cifra può essere destinata ad altri scopi. Il CD concorda.
- "Lions Quest" - Il Presidente chiede alla Consigliera Paola Cella di illustrare nel dettaglio
la proposta di eventuale collaborazione con altri Clubs della Terraferma. Cella comunica trattarsi in
sostanza di un progetto di formazione per insegnanti al fine di aiutarli nei rapporti con gli studenti
per lo sviluppo dell'aggregazione. Il CD prende atto .
Punto 4) Comitati.
- "Comitato di studio e proposta per apertura di uno sportello per consulenze" - Il Presidente
comunica le difficoltà incontrate con le Istituzioni per far decollare questo service e, tenuto anche
conto del particolare momento in cui versa l'Amministrazione Comunale, propone di sospenderne le
attività. Il CD concorda.
- "Comitato organizzativo gita" - Il Presidente fa presente che il Socio Boem ha dato la
propria disponibilità per organizzare gite per il Club. A questo punto si apre una breve discussione
nel corso della quale viene da molti Consiglieri sottolineata l'opportunità di abbandonare le ipotesi
di viaggi di più giorni, poco partecipati, e di organizzare invece brevi gite tematiche giornaliere,
probabilmente molto più partecipate. Il Presidente prende atto della proposta che, anche con l'aiuto
del socio Boem, vedrà di attuare.
- "Comitato Cultura" - Il Presidente propone di continuare con il Comitato Cultura il cui
responsabile è il socio Dalla Costa. Il CD concorda.
- "Comitato organizzazione serata auguri" - Il Presidente propone di affidare l'incarico di
responsabile dell'organizzazione della serata natalizia al socio Boem. Il CD concorda.
- "Comitato questionario scuole" - Il Presidente propone di affidare l'incarico di responsabile
di questo comitato al socio De Min, sottolineando che il questionario promozionale dell'attività dei
Lions Club potrebbe essere distribuito agli studenti nel corso degli incontri del progetto Martina. Il
CD concorda sia per l’iniziativa, sia per il coinvolgimento del socio De Min. E’ da verificare il
costo degli eventuali questionari.
- "Comitato contatti autorità e stampa" - Il Presidente propone di affidare l'incarico di
responsabile di questo comitato al Consigliere Mazzariol. Il CD approva.
Punto 5) Proposta date e ospiti conviviali.
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Il Presidente propone per l'anno sociale 2014/2015 i seguenti appuntamenti:
16 settembre 2014 Assemblea dei Soci;
21 ottobre 2014
conviviale con la partecipazione del Lions Club Angelo Partecipatio ed un
relatore che potrebbe essere uno scrittore di libri per giovani;
11 novembre 2014 conviviale con la partecipazione di un relatore sul tema delle
tossicodipendenze;
16 dicembre 2014
serata degli auguri;
13 gennaio 2015
conviviale con un relatore su tematiche di archeologia Veneta;
3 febbraio 2015
conviviale con un relatore sul problema della droga tra i giovani di Venezia;
3 marzo 2015
conviviale;
31 marzo 2015
Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e CD;
14 aprile 2015
conviviale con un relatore sul tema delle giovani donne veneziane del '700;
5 maggio 2015
conviviale con un relatore sul tema degli adolescenti veneziani del XVI
secolo;
giugno 2015 (data da stabilire eventualmente il 16 giugno) Passaggio del martello.
Il CD prende atto.
Punto 6) Dimissioni maestro Micconi.
Il Presidente fa presente di aver inviato una e-mail personale e riservata al Socio Micconi
per farne rivedere la decisione. Anche il Consigliere e Past Presidente Novarini comunica di aver
inviato una lettera a Micconi ma senza ottenere risposta. Intervengono i Consiglieri Cella e
Mazzariol i quali dicono di aver parlato telefonicamente con Micconi il quale ha ribadito le proprie
intenzioni di dimissioni irrevocabili. Preso atto di quanto sopra il CD accetta le dimissioni del Socio
Micconi.
Punto 7) Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica che il giorno 23 luglio presso l'Holiday Inn di Marghera si terrà
l'incontro a Circoscrizioni Riunite organizzato dal Governatore Distrettuale Marsullo e che sarebbe
opportuno che fosse rappresentato il Club Venezia Host, evidenziando tuttavia che per impegni
personali nè lui, nè il Vice presidente potranno intervenire.
Conferma altresì che, come da regolamento, in caso di suo impedimento a partecipare a
manifestazioni inter Clubs il suo sostituto è il vicepresidente Dott . Raffaele Parisi
Il Consigliere Calzavara fa presente che aveva già intenzione di parteciparvi e che quindi volentieri
rappresenterà il Club.
Il Presidente comunica infine alcune iniziative di cui è stato informato e che volentieri
estende ai Consiglieri: una riguarda la riscoperta del patrimonio musicale francese dell'Ottocento al
Palazzetto Bru Zane di Venezia e l'altra concerne l'organizzazione da parte del Lions Club
Lucignano di Arezzo di un concerto a San Rocco previsto per venerdì prossimo. Dato il tempo
ristretto invierà il depliant ricevuto a tutti i soci. Il CD prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 20.
Il Presidente

Il Segretario
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Giampaolo Contemori

Giorgio Calzavara
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