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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2015

In data 15 settembre 2015, alle ore 18 e 30, presso la sede sociale di Ca' Sagredo, si è
riunito il Consiglio Direttivo, convocato con lettera del Presidente spedita via email ai componenti
del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori in data 9 settembre 2015, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Assemblea distrettuale di apertura - relazione;
Situazione services;
Bilancio consuntivo 2014/2015;
Assemblea di apertura del club e bilancio preventivo 2015/2016;
Service libri di testo Fondazione Clubs Lions;
Dimissioni di Daniela Francescut;
Varie ed eventuali.
Sono presenti:

Raffaele
Giorgio
Adolfo
Giampaolo
Giuseppe
Pierpaolo
Domenico
Renato

Parisi
Calzavara
Villani;
Bevilacqua;
Mazzariol;
Doria;
Lalli;
Di Martino.

(Presidente);
(Segretario);

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Antonella Daneluzzi e Lucio Santoro ed il
Revisore Stefano Lazzaro.
Assiste il Revisore Renato De Spirt.
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)

Assemblea Distrettuale di apertura - relazione;

Il Presidente fa presente che la scorsa domenica 13 settembre si è tenuta a Mestre
l'Assemblea Distrettuale di Apertura dell'Anno Sociale 2015/2016, cui il nostro Club ha partecipato
con solo 3 delegati, oltre al PDG Gaetano Scarpa, pur avendo diritto a 5 delegati.
Illustra brevemente i vari argomenti che sono stati trattati in tale occasione, soffermandosi
sulla richiesta pressante rivolta dalla Fondazione a tutti i Clubs di fornire urgentemente i dati
Presidente: Raffaele Parisi - Tel. Mob. +39 3358763763 - E-mail raffparisi@gmail.com

Sede: C/O Hotel Ca’
Sagredo – Cannaregio 4198 4199 – 30121 Venezia
: f.cortiana@libero.itacetik@fastwchnetit
Segretario: G i o r g i o C a lHotel
z a v aWestin
r a – Tel.
Mob. + Regina
3 9 3 3–5S.6 Marco,
9 7 4 3 02159
4 - E-mail calzasenior@yahoo.it
Europa&
Cerìmoniere: Giuseppe Mazzariol - Tel. Mob.
- E-mail mazzariolgiuseppe@libero.it
tc!ffux+ 3+ 93 93477214883
041 715941
T c 2159
"San Marco
cll 3401133971 - E-mail leonardo.beccegato@libero.it
o

o

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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

richiesti per la fornitura di libri riservati a studenti meritevoli e bisognosi per i quali la Fondazione
ha riservato € 440,00 per ogni Club. Continua il Presidente rappresentando un cambio di tendenza
da parte della Fondazione che in precedenza aveva dato termine fino al 30 novembre per una
risposta. Comunque, propone al Consiglio di provare ad accelerare i contatti con qualche Istituto
scolastico al fine di non rischiare di perdere questo contributo.
Dopo breve discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di contattare il Preside di un
Istituto Superiore per avere le notizie necessarie da inoltrare alla Fondazione.
Punto 2)

Situazione services;

Il Presidente fa presente quanto già sottolineato in precedenti occasioni in cui ha manifestato
l'intento di dare continuità con la precedente Presidenza sui services, in linea con il filo conduttore
del corrente anno sociale basato sui giovani, la solidarietà ed il volontariato.
Ritiene di riproporre quindi il service "leggere colora la mente", di proporre un service per
"la Casa di Anna", progetto portato avanti da un ns. Socio, un service per la fornitura di un
pulsossimetro per il Reparto di Pediatria di Venezia, proposto dal Consigliere Mazzariol. Rileva
l'opportunità di costituire anche a Venezia, come in qualche altra città, un centro per la raccolta di
occhiali usati e per questo service il Consigliere Di Martino dà la propria disponibilità a mettere un
raccoglitore ad hoc nella propria farmacia.
Il Consigliere Di Martino fa presente poi che ad Accra c'è una persona che sta cercando una
sponsorizzazione per un proprio libro il cui ricavato sarebbe destinato per attività benefiche e che
anche questo potrebbe essere un service del Club Venezia Host.
Dopo ulteriore ed esauriente discussione il Consiglio concorda sui services proposti,
riservandosi di valutarne altri compatibili con le disponibilità economiche del Club.

Punto 3)

Bilancio consuntivo 2014/2015;

Il Presidente chiede al tesoriere Villani di illustrare al Consiglio il consuntivo dello scorso
anno sociale.
Il tesoriere Villani distribuisce a tutti i presenti alcuni prospetti che evidenziano le poste in
entrata ed uscita e che confermano un buon equilibrio della gestione.
Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio approva all'unanimità il bilancio di
esercizio dell'anno sociale 2014/2015 che verrà portato all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
Punto 4)

Assemblea di apertura del club e bilancio preventivo 2015/2016;

Il Presidente comunica che l'Assemblea dei Soci è stata stabilita il giorno 22 settembre
prossimo e che in tale occasione verrà anche illustrato il preventivo dell'anno sociale 2015/2016.
Alla fine della stessa ci sarà un buffet.
Il Consiglio prende atto.
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Punto 5)

Service libri di testo Fondazione Clubs Lions;

Il Punto è già stato trattato in precedenza al punto 1).
Punto 6)

Dimissioni di Daniela Francescut;

Il Presidente comunica che la Socia Daniela Francescut ha rassegnato le proprie dimissioni
irrevocabili ed a nulla sono valsi i tentativi di farla recedere dalla decisione.
Il Consiglio con rammarico ne prende atto.
Punto 7) Varie ed eventuali
Il Presidente riepiloga tutti gli appuntamenti previsti nell'anno sociale 2015/2016, sottolineando che
nel mese di gennaio la consueta conviviale non si potrà tenere presso la nostra sede in quanto sono
previsti lavori di restauro e l'Hotel sarò chiuso.
Il Consiglio all'unanimità decide di non celebrare la conviviale di gennaio 2016.
Il calendario sarà pertanto il seguente:
Settembre
il 22 Assemblea dei Soci e buffet;
Ottobre
il 21 (eccezionalmente di mercoledì) Conviviale e cena;
Novembre
il 17 Conviviale e cena;
Dicembre
il 15 Conviviale serata degli auguri e cena;
Gennaio
-------------- nulla;
Febbraio
il 16 Conviviale e cena;
Marzo
il 22 Assemblea Elettorale;
Aprile
il 19 Charter Night e cena;
Maggio
il 24 Conviviale e cena;
Giugno
il 14 Assemblea di Chiusura con passaggio del Martello.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 20.

Il Presidente
Raffaele Parisi

Il Segretario
Giorgio Calzavara
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