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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 16 luglio 2015

In data 16 luglio 2015, alle ore 19, presso la sede sociale di Ca' Sagredo, si è riunito il
Consiglio Direttivo, convocato con nota del Presidente spedita via email ai componenti del
Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori in data 3 luglio 2015, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1) Service 2014/ 2015 da concludere;
2) Attività a.s. 2015/2016;
3) Comunicazioni del presidente;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Raffaele
Giorgio
Adolfo
Giampaolo
Giampaolo
Pierpaolo
Domenico
Antonella
Renato

Parisi
Calzavara
Villani
Bevilacqua;
Contemori;
Doria;
Lalli;
Daneluzzi;
Di Martino.

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

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Giuseppe Mazzariol e Lucio Santoro.
Assiste il Revisore Stefano Lazzaro.
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) Service 2014/2015 da concludere
Il Presidente fa presente che il service "Leggere colora la mente" conclusosi nel mese di
maggio del corrente anno ha coinvolto 13 terze medie degli Istituti del Centro Storico, per un totale
di 26 alunni.
Poichè il service è stato soddisfacente e molto apprezzato dai rappresentanti degli Istituti che
hanno chiesto all'unisono di ripetere questo service, comunica, come già preannunciato, l'intenzione
di riproporlo anche quest'anno.
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A tal riguardo il Presidente propone di sviluppare il service sul tema della Repubblica,
considerato che nel 2016 ricorrerà il 50° anno della sua costituzione.
Il Consiglio all'unanimità approva.
Punto 2) Attività a.s. 2015/2016
Il Presidente rileva la necessità di un maggior coinvolgimento di tutti i Soci nelle attività del
Club ed in particolare nei services che vengono proposti. Ritiene opportuno inviare una lettera a
tutti i Soci chiedendo a tutti di formulare delle proposte e, nell'intento anche di creare maggior
aggregazione, di farlo costituendosi in gruppi.
Si apre una discussione nel corso della quale il Consiglio, nel concordare sulla necessità di
coinvolgere maggiormente i Soci nelle attività del Club, pone la necessità di trovare un tema che
funga da filo conduttore nello sviluppo dei services del corrente anno lionistico.
Dopo ulteriore discussione il consiglio all'unanimità decide di porre quale tema dell'anno
lionistico 2015/2016 "I giovani ed il volontariato" e di inviare una lettera a tutti i Soci invitandoli a
costituirsi in gruppo ed a proporre services che dovranno essere collegati al predetto tema.
Il dibattito prosegue anche sulla gestione delle conviviali. A questo proposito il Presidente
propone di mantenere la cadenza mensile delle conviviali, ma lancia l'idea di dedicare un piccolo
spazio all'interno delle stesse affinchè ogni socio possa raccontare proprie esperienze professionali
o sviluppare qualche tema di propria conoscenza e di interesse generale.
Il Consiglio all'unanimità concorda.
Punto 3) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che ha varato un programma di massima per le Assemblee e le
conviviali che verrà comunicato non appena verificato che non ci siano incompatibilità delle date
con altri eventi.
Sicuramente occorre innanzitutto prevedere la data dell'Assemblea di apertura del ns. anno
lionistico che propone di effettuare il 22 settembre, preceduta da un Consiglio Direttivo da svolgersi
il giorno 15 settembre. Ciò salvo che, come l'anno appena trascorso, non venga proposta una
conviviale di apertura zonale. In tal caso aggiorneremo le date.
Altra data che è opportuno fissare sin d'ora è quella dell'Assemblea Elettorale che il
Presidente propone di tenere il giorno 22 marzo 2016.
Il Consiglio all'unanimità concorda.
Punto 4) Varie ed eventuali
Interviene il Past Presidente Contemori il quale fa presente di aver ricevuto una lettera di
dimissioni irrevocabili da parte della socia Daniela Francescut.
Il Consiglio con rammarico prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 21.
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