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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 21 aprile 2015

In data 21 aprile 2015, alle ore 18 e 45, 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 15 aprile 2015, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Delegati al 63° congresso nazionale del Multidistretto 108 Italy ( Bologna 22-24 maggio)
Buoni libro per " Leggere colora la mente"
Visita a Rivolta d'Adda ed Expo
Programmazione Assemblea di chiusura
Gita a Conegliano Mostra di Carpaccio
Varie ed eventuali.
Sono presenti:

Giampaolo Contemori
Giorgio Calzavara
Adolfo Villani
Raffaele Parisi;
Lucio Mattara;
Mario Novarini;
Renato Di Martino.

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

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Paola Cella, Andrea Ciani, Domenico
Lalli e Giuseppe Mazzariol.
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) Delegati al 63° congresso nazionale del Multidistretto 108 Italy ( Bologna 22-24 maggio)
Il Presidente fa presente che per il Congresso Nazionale del Multidistretto convocato a
Bologna per i giorni dal 22 al 24 maggio p.v. il nostro Club ha diritto a presenziare con n. 5
Delegati. Occorre pertanto nominare 5 Consiglieri Delegati e 5 supplenti. Non essendo ad oggi
pervenuta alcuna comunicazione di Soci che intendano partecipare, il Presidente propone di
raccogliere le adesioni nel corso della prossima conviviale del 30 aprile.
Il consiglio concorda.
Punto 2) Buoni libro per " Leggere colora la mente"
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Il Presidente fa presente di aver acquistato, con l'ausilio del Tesoriere Villani, buoni libro
per 6 mila euro da erogare agli studenti meritevoli delle scuole medie partecipanti al service
"Leggere colora la mente" al prezzo favorevole di € 4.800,00. Di questi, 200 euro sono stati offerti
dal Lions Club Angelo Partecipazio che ha voluto contribuire al nostro service.
Si possono quindi consegnare 30 buoni del valore di € 200,00 cadauno. Tuttavia, poichè le classi
partecipanti sono state 13 ed i premi previsti erano per due alunni per classe, per un totale quindi di
26 buoni libro, rimangono 4 buoni libro che il Presidente propone di consegnare agli Istituti
scolastici per la loro biblioteca.
Il Consiglio prende atto con soddisfazione e concorda.
Punto 3) Visita a Rivolta d'Adda ed Expo
Il Presidente comunica che le adesioni per la gita a Rivolta D'Adda e successiva visita
all'Expo sono state quasi nulle ( solo quattro) E’ evidente che in tale situazione la programmazione
del Socio Boem non può avere attuazione .
Ricorda che il Club aveva acquistato n. 15 biglietti a prezzo di favore nell'ipotesi che ci fosse stata
l’adesione prevista
Propone pertanto di offrire ai Soci i biglietti al prezzo d’acquisto. Ogni socio si organizzerà come
meglio crede.
Il presidente si farà carico, con rammarico, di avvertire il presidente del Club Adda Milanese della
mancata partecipazione alla Charter programmata.
Il Consiglio prende atto.
Punto 4) Programmazione Assemblea di chiusura
Il Presidente rammenta che il prossimo 16 giugno si svolgerà la cerimonia di chiusura
dell'Anno Lionistico 2014/2015 e, con il rito del passaggio del martello, avrà inizio l'Anno
Lionistico 2015/2016. Chiede al Consiglio suggerimenti sull'opportunità di svolgere la serata con
cena a buffet o ai tavoli e se sia il caso di aprire la serata anche ad eventuali ospiti.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera, tenuto conto dell'importanza della cerimonia, di
organizzare la serata del passaggio del martello con una tradizionale cena ai tavoli ed aprendo la
serata alla partecipazione di eventuali ospiti.
Punto 5) Gita a Conegliano Mostra di Carpaccio
Il Presidente fa presente che a Conegliano la mostra sul Carpaccio terminerà il 30 giugno e
che pertanto se si vuole approfittare di organizzare una gita dei Soci è necessario provvedere al più
presto. Ipotizza la data del 30 maggio, ma ritiene opportuno rinviare la decisione e raccogliere le
adesioni in occasione della prossima conviviale del 30 aprile.
Il Consiglio concorda.
Punto 6) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che la conviviale di maggio era stata anticipata al 30 aprile per
soddisfare le richieste del Club norvegese di Drobak e di quello pugliese di Monopoli, che avevano
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programmato una visita a Venezia nei giorni di fine aprile/primi di maggio e avevano manifestato il
desiderio di un incontro con il nostro Club.
Purtroppo il Presidente fa sapere che da colloqui intercorsi con i rappresentanti dei suddetti Clubs,
problemi intervenuti impediscono agli stessi di prendere parte alla nostra conviviale.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente comunica altresì che il giorno 17 maggio si terrà a Padova il XVIII Congresso
di chiusura del Distretto 108 Ta3 e che sarà necessario anche in questo caso delegare 5
rappresentanti e 5 supplenti.
Il presidente incoming Parisi si è reso disponibile. Altre adesioni verranno raccolte alla conviviale
del 30 aprile. Il Consiglio concorda.
Si segnala l'opportunità, peraltro già discussa in precedenti incontri, di assegnare un
contributo di € 100,00 al service sull'educazione stradale nelle scuole promosso dal Socio Scarpa
Gaetano. Il Consiglio concorda.
Prende la parola il Consigliere Novarini il quale fa presente la necessità di procedere
all'aggiornamento dello Statuto a seguito della modifica sulle procedure di elezione del Comitato
Soci così come rappresentato dal Responsabile GMT Distrettuale.
Su proposta del Presidente il Consiglio incarica i Soci Novarini, Daneluzzi e Dalla Costa a
formulare la proposta di modifica statutaria che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 20 e
15.
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