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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 5 novembre 2014

In data 5 novembre 2014, alle ore 19, 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 30 ottobre 2014, con il seguente

ORDINE del GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Situazione Services;
Nomine Comitati;
Annotazioni Direzione Cà Sagredo;
Situazione Charter Night;
Proposte serata auguri;
Gita Expo 2015;
Invito al Presidente Distrettuale;
Varie ed eventuali.
Sono presenti:

Giampaolo Contemori
Giorgio Calzavara
Adolfo Villani
Giuseppe Mazzariol
Renato Di Martino;
Lucio Mattara;
Mario Novarini;
Domenico Lalli.

(Presidente);
(Segretario);
(Tesoriere);
(Cerimoniere);

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Raffaele Parisi, Paola Cella e Andrea
Ciani.
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) Situazione Services;
Il Presidente informa che al Service “Leggere colora la mente” parteciperanno le scuole
medie del centro storico, tranne il convitto Foscarini, che non ha risposto a numerosi solleciti via email e di cui è nota l’attuale precarietà dirigenziale, e l’istituto Cavanis presso la cui Presidenza si
recherà personalmente per un ulteriore sollecito. I tempi tecnici sono già stati definiti, così come il
giorno e la sede della premiazione.
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Per le Medie del Lido è stato concordato un intervento del club Lions Lido dopo un contatto con
l’attuale loro Presidente.
Il service per la Casa Famiglia Giudecca è stato concluso. Rimane uno scoperto di € 300 circa oltre
quanto stabilito, di cui si valuterà l’eventuale copertura a rendiconto fine anno Lions.
Il service per l’allestimento stanza incontri al carcere Zitelle è fermo, in attesa di un preventivo per
lavori di strutturazione ed allestimento impianto gas e servizi igienici . Vi è l’ipotesi, se il
preventivo dovesse essere oltre budget , di una collaborazione con la Misericordia di Venezia nella
persona del Presidente Mazzariol.
Il service “Serra Solare” si è concluso con il versamento della quota stabilita.
Il service “Biblioteca dell’Accademia” è in fieri per l’assenza del referente della Biblioteca, Dott.
Luigino Rossi, contattabile solo dopo il 15 novembre a quanto riferisce il past president, Mario
Novarini.
Per quanto riguarda i services distrettuali ,il Progetto Martina è già iniziato con il primo incontro
con gli studenti del liceo artistico Guggenheim.
Il Lions Quest prevede il versamento della quota gia prevista nel preventivo di spesa. La somma è
da riconsiderare dato l’aumento della quota dovuta pro socio al Distretto e alla Fondazione. Il
tesoriere si attiverà per la conclusione tenendo presente le necessità di bilancio del club..
Punto 2) Nomine Comitati;
Il Presidente rammenta che i Comitati devono essere costituiti da almeno tre Soci, di cui
uno, di diritto, è il Presidente medesimo.
Propone pertanto i seguenti nominativi:
Comitato organizzativo gita - Boem, Villani e Contemori;
Comitato Cultura - Dalla Costa, Novarini e Contemori;
Comitato organizzazione serata auguri - Boem, Lalli e Contemori;
Comitato service “ Leggere colora la mente”. Contemori , Bastianello, Doria
Comitato contatti autorità e stampa - Mazzariol, Santoro e Contemori.
Rimangono confermati per il Comitato Soci - Ciani, Daneluzzi e Doria.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 3) Annotazione Direzione Ca' Sagredo;
Il Presidente comunica che la Direzione dell'Hotel Ca' Sagredo ha chiesto al Club alcuni
interventi al fine anche di ottimizzare al meglio le serate.
In particolare è stato chiesto di avere con congruo anticipo il numero esatto delle persone
partecipanti alle conviviali. A tal proposito il Presidente raccomanda al Segretario ed al
Cerimoniere di rappresentare ciò a tutti i Soci, cercando di incontrare le esigenze di organizzazione
dell'Hotel.
E' stato chiesto inoltre di portare un proprio portatile per le proiezioni di video e/o immagini e a tal
riguardo si potrà rassicurare la Direzione dell'Hotel.
E' stato infine fatto presente che la custodia delle cose necessarie per le conviviali (gonfaloni, aste e
suppellettili varie) crea qualche difficoltà, anche sotto il profilo della responsabilità.
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Sul punto, dopo una breve discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di insistere con la
Direzione dell'Hotel per mantenere la custodia ivi, concordando, se del caso, anche un modesto
corrispettivo.
Punto 4) Situazione Charter Night;
Il Presidente rammenta che la data prevista per la Charter è il 3 marzo 2015, ma che il 28
febbraio è prevista la visita , con serata a Cà Sagredo, del Direttore Internazionale, cosa che sta
curando direttamente il Socio Agazia.
Propone quindi di spostare la data della Charter Night per evitare la quasi concomitanza e di
invitare alla serata il Governatore Distrettuale Marsullo, il Prefetto ed il Questore.
Il Consiglio concorda e dà mandato al Presidente di sondare le possibilità dei graditissimi ospiti per
una data tra il 15 ed il 25 marzo (indicativamente il 17 od il 24 marzo, rispettando la consuetudine
del martedì) ferme restando le disponibilità dell’Hotel.
Punto 5) Proposte serata auguri;
Il Presidente fa presente che il Socio Boem avrebbe proposto di portare alla serata di dicembre il
liceo musicale Marco Polo che si esibirebbe in un concerto gospel. La proposta viene accolta con
entusiasmo da tutto il Consiglio che sottolinea anche che ciò è in linea con l'obiettivo guida del
corrente anno lionistico di attenzione al mondo giovanile.
Il Consigliere Lalli ipotizza di organizzare un aperitivo da consumare assieme ai ragazzi appena
finito il concerto e a seguire la cena durante la quale si può provvedere, come di consueto, alla
lotteria benefica con la distribuzione di alcuni doni. Il dono potrebbe essere costituito dagli spartiti
musicali usati dagli studenti e da libri , in sintonia con il service "Leggere colora la mente".
Si potrebbe quindi invitare ogni Socio a portare un libro (romanzo, giallo o libri d’arte o di storia)
che verrebbe offerto come premio ai fortunati vincitori della lotteria di beneficienza. Il Consiglio
concorda.
Punto 6) Gita Expo 2015;
Il Presidente comunica che da parte del Socio Associato Manfredi (Presidente quest'anno
del Lions Club Adda Milano) è giunta la proposta di invito alla loro serata conviviale ed al mattino
seguente la visita all'Expo di Milano. All'uopo sono già stati acquistati 15 biglietti al prezzo
conveniente e scontato offerto dallo stesso Manfredi.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione.
Punto 7) Invito al Presidente Distrettuale;
Il punto è già stato trattato al punto 4) del presente verbale.
Punto 8) Varie ed eventuali;
Chiede la parola il Consigliere Villani il quale fa presente che dalla vendita dei libri dello
scrittore Molesini nel corso dell'ultima conviviale è stato ricavato un piccolo surplus di € 41,00
grazie allo sconto ottenuto.
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Interviene il Consigliere Lalli il quale rappresenta la necessità di popolare adeguatamente il sito
web del Lions Club Venezia Host, soprattutto con le informazioni riguardanti gli appuntamenti, i
services e gli eventi da organizzare e chiede la disponibilità del Presidente al fine di condividere i
dati da inserire. Il Presidente concorda e si mette a disposizione del Consigliere Lalli per
l'incombenza.
Il Presidente infine fa presente che è necessario trovare il miglior sistema per ottenere la
compilazione di un questionario sulle ludopatie proposto dal Distretto, da parte degli studenti nel
progetto Martina.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 20.

Il Presidente
Giampaolo Contemori
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