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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 26 maggio 2015

In data 26 aprile 2015, 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 15 maggio 2015, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1) Conclusione service " Leggere colora la mente"
2) Preparazione relazioni per l'assemblea di chiusura
3) Partecipazione Congressi
4) Varie e eventuali
Sono presenti:
Giampaolo Contemori
Giorgio Calzavara
Adolfo Villani
Lucio Mattara;
Domenico Lalli;
Renato Di Martino.

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

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Paola Cella, Andrea Ciani, Raffaele
Parisi, Mario Novarini 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) Conclusione service " Leggere colora la mente"
Il Presidente fa presente che il 5 maggio si è tenuta la cerimonia per la chiusura del ns.
service "Leggere colora la mente" presso la sede della Scuola Grande San Teodoro con la
premiazione e la consegna a ciascun vincitore di un buono libro del valore di € 200,00 cadauno.
Il concorso ha coinvolto 13 terze medie degli Istituti del Centro Storico , per un totale di 26 alunni.
Tre buoni libro sono stati consegnati ai dirigenti dei tre istituti per le loro Biblioteche scolastiche
E' stato un service molto soddisfacente e molto apprezzato dai rappresentanti degli Istituti
presenti che hanno chiesto all'unisono di ripetere questo service anche il prossimo anno.
A tal riguardo il Presidente comunica di averne già fatto cenno al Presidente Incoming
Parisi.
Aggiunge che dalla distribuzione dei buoni libro è avanzato un buono che occorrerà decidere
a chi destinarlo.
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Il Consiglio, dopo aver preso atto con soddisfazione della buona riuscita del service
"Leggere colora la mente", propone di lasciare il buono nella disponibilità del Presidente per la
miglior utilizzazione dello stesso.
Punto 2) Preparazione relazioni per l'assemblea di chiusura
Il Presidente fa presente di aver programmato per l'assemblea di chiusura del prossimo 16
giugno la proiezione dei vari services promossi dal ns Club che verranno da lui stesso illustrati.
Verranno altresì proiettate le immagini di altri eventi e conviviali.
Inoltre si darà lettura del bilancio con la situazione economica prevista al 30 giugno.
A tal proposito interviene il Tesoriere Villani il quale distribuisce a ciascun Consigliere ed
all'unico Revisore presente un prospetto contenente il rendiconto alla data odierna e la proiezione al
30 giugno. Commenta brevemente alcune voci dello stesso che chiude in sostanziale equilibrio
evidenziando una leggera flessione della spesa per le conviviali ed un consistente aumento delle
spese per le quote associative del Distretto e Internazionali.
Il Consiglio prende atto.
Punto 3) Partecipazione Congressi
Il Presidente, proprio prendendo spunto dal rilievo del Tesoriere sul considerevole aumento
delle spese per le quote associative del Distretto e Internazionali, si rammarica del fatto che, anche
nell'ipotesi in cui i partecipanti ai Congressi siano in misura minore di quella ipoteticamente
spettante, il Club debba versare le quote per tutti gli aventi diritto al voto. Peraltro sottolinea che le
regole dell'Associazione Internazionale sono queste e nulla si può fare.
Il Consiglio prende atto.
Punto 4) Varie ed eventuali
Il Presidente fa presente che a Conegliano la mostra sul Carpaccio terminerà il 30 giugno e
che l'invito rivolto ai Soci di organizzare una visita comune il 30 maggio è rimasto senza riscontro
da parte di alcuno.
Il Consiglio prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 19 e
50.

Il Presidente
Giampaolo Contemori

Il Segretario
Giorgio Calzavara
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