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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 2 dicembre 2014

In data 2 dicembre 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 26 novembre 2014, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Organizzazione Conviviale Auguri 16 dicembre;
richiesta amicizia e visita Lions club norvegese Drobak;
Proposta azienda vetraria Ferro;
Incontro presidenti zona (3 dicembre);
Visita Governatore Distrettuale;
Service Biblioteca Accademia;
Varie ed eventuali.
Sono presenti:

Giampaolo Contemori
Raffaele Parisi
Giuseppe Mazzariol
Renato Di Martino
Lucio Mattara
Mario Novarini
Andrea Ciani
Domenico Lalli.

(Presidente);
(Vice Presidente);
(Cerimoniere);

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Paola Cella, Giorgio Calzavara, Adolfo
Villani.
Assiste il Revisore De Spirt.
Sono altresì presenti i Soci Mario Dalla Costa e Roberto Boem.
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) Il Presidente illustra l’organizzazione della Serata Auguri del 16 dicembre che prevede un
breve concerto offerto ed eseguito dal liceo musicale Marco Polo.
Si considerano diverse ipotesi di allocazione che verranno illustrate alla direzione dell'Hotel Cà
Sagredo.
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Dopo il concerto la serata proseguirà con la cena e la consueta lotteria. I premi saranno costituiti da
libri procurati dai soci a cui si aggiungeranno oggetti artistici di vetro donati, con la consueta
generosità dal socio Guido Ferro.
Il presidente si propone per un incontro con la direzione dell’Hotel a breve, accompagnato dal socio
Boem, responsabile comitato organizzazione serata auguri.
Il Consiglio prende atto.
Punto 2) Il presidente espone la richiesta di un appoggio logistico ed un eventuale gemellaggio
offertagli dal cerimoniere del club norvegese di Drobak i cui soci verrebbero in visita a Venezia dal
29 aprile al 3 maggio 2015. Il socio Boem si offre per programmare la logistica. Qualora questa
abbia buon fine si valuterà la possibilità di un incontro conviviale e le modalità dell’ipotetico
gemellaggio.
Il Consiglio approva.
Punti 3 e 4) La proposta dell’azienda vetraria Ferro per la fornitura di murrine con il logo lions
viene per il momento accantonata per problematiche economiche del club collegate al levitare delle
quote associative distrettuali. Tali problematiche verranno esposte dal presidente anche all’incontro
zonale previsto per il 3 dicembre.
Il Consiglio prende atto.
Punto 5) Il presidente illustra il quadro degli incontri con il governatore distrettuale:
La Charter night prevista per il 3 marzo, viene spostata al 17 marzo essendo quasi in concomitanza
con la visita del Direttore Internazionale ( 28 febbraio) . In occasione della Charter avremo una
prima visita del Governatore, che, per esplicito suo desiderio, sarà anche presente all’Assemblea
elettiva del 31 marzo per poter conoscere il presidente incoming e per un più diretto colloquio con i
soci.
Il Consiglio prende atto.
Punto 6) Il presidente dà la parola al prof. Dalla Costa in merito al service per la Biblioteca
dell’Accademia: il socio riferisce dei suoi contatti con il dott. Luigino Rossi, nostro socio e
responsabile della stessa. Si è convenuto che la consegna del contributo del club avverrà durante
una conferenza stampa che si terrà giovedì 18 o venerdì 19 nell’Aula Magna, presso l’ex Ospedale
degli Incurabili alle Zattere, in occasione dell’inaugurazione di una mostra internazionale d’arte
patrocinata dall’Unione Europea che si svolgerà nei giorni successivi presso i Magazzini del Sale.
La data e i dettagli della cerimonia verranno precisati dal dottor Rossi nei prossimi giorni al
presidente che riferirà ai soci.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione.
Punto 7) Il presidente fa presente alcune problematiche di bilancio dovute alle spese sostenute sia
per l’aumento del quota associativa al Distretto , sia per il contributo alla serata inaugurale Zonale ,
che non era nel preventivo iniziale e come ciò possa influire sull’allestimento delle prossime
conviviali.
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 19 e
45.

Il Presidente
Giampaolo Contemori

Il Segretario f.f.
Raffaele Parisi
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