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

LIONS CLUB VENEZIA HOST
Il Presidente

Verbale del Consiglio Direttivo del 10 ottobre 2015

In data 10 ottobre 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 30 ottobre 2015, con il seguente
ORDINE del GIORNO
1)
2)
3)

Comunicazioni del Presidente;
Proposta modifica Statuto ed adempimenti conseguenti;
Varie ed eventuali.
Sono presenti:

Raffaele
Giorgio
Adolfo
Giampaolo
Giampaolo
Antonella
Renato

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

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

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Giuseppe Mazzariol, Pierpaolo Doria,
Domenico Lalli 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)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nel corso della conviviale del prossimo 17 novembre verranno
insigniti dal Past Governatore Marsullo due nostri Soci, Agazia e Confaloni, della Melvin Jones.
Fa presente inoltre l'opportunità di concedere al Socio Nino Marzetti, Socio del Club da più
di quarant'anni, la qualifica di Socio Vitalizio.
Il Consiglio all'unanimità concorda.
Il Presidente propone poi di incentivare anche nella piazza di Venezia il service per la
raccolta di occhiali usati. A tal riguardo comunica che sono disponibili alcuni "kit" di diverso
importo per promuovere la campagna finalizzata alla raccolta degli occhiali usati.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di acquistare un "kit" di cinque raccoglitori da
installare in cinque siti di Venezia, farmacie o negozi di ottica, al prezzo di € 40,00.
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Continua il Presidente facendo presente che il service "leggere colora la mente", alla sua
seconda edizione, potrebbe avere quale oggetto di sviluppo dei temi degli studenti la Costituzione
della Repubblica, in occasione del 70° anniversario. Chiede a tal riguardo al Past Presidente
Contemori, che ha lanciato l'iniziativa lo scorso anno, la collaborazione nel contatto con i Presidi
delle scuole che l'anno passato hanno aderito. Il Socio Contemori accetta con entusiasmo.
Il Presidente illustra poi al Consiglio la propria proposta organizzativa per la serata degli
auguri del prossimo 15 dicembre: è stato contattato un quartetto di musicisti professionisti veneziani
che allieterebbero la serata suonando musica classica arrangiata in modo particolare.
Il costo complessivo per il concerto della durata di un'ora circa ammonta a € 500,00 e
potrebbe essere svolto prima della cena.
Interviene il Consigliere Contemori che fa presente, nel caso si opti per far esibire i musicisti
nel salone di ingresso al primo piano, l'opportunità di sentire previamente l'Hotel al fine di non
gravare con ulteriori costi.
Dopo ulteriore discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di procedere con
l'iniziativa, previa verifica con l'Hotel che non vengano addebitati ulteriori costi.
2)

Proposta modifica Statuto ed adempimenti conseguenti

Il Presidente comunica che il Responsabile Distrettuale del GMT, Gianni Sarragioto, ha
inviato una proposta di articolo, elaborata in collaborazione con il responsabile degli Affari legali
del nostro distretto, da recepire negli statuti di Club e concernente il “Comitato Soci” nella
formulazione voluta dal Lions Club International.
Propone di affidare la valutazione di tale articolo per il suo inserimento nel nostro Statuto ad
un gruppo di lavoro di tre Soci che in passato si sono già occupati della revisione dello Statuto e del
Regolamento: Daneluzzi, Dalla Costa e Novarini.
Il Consiglio all'unanimità concorda.
3)

Varie ed eventuali

Chiede la parola il Consigliere Contemori il quale fa presente di aver ricevuto l'incarico dal
Distretto di promuovere il service distrettuale "Con il cuore in mano" e chiede se vi sia la
disponibilità del Club a coadiuvarne l'opera.
In particolare propone di sensibilizzare tutti sul tema attraverso l'intervento di un cardiologo
nel corso di una conviviale ed avviando un corso BLSD per il personale scolastico concernente la
formazione sull'uso del defibrillatore (che dovrebbe essere fornito alle scuole dallo Stato).
Il costo dovrebbe essere contenuto in poche centinaia di euro e potrebbe essere adattato sulla
disponibilità di fondi del Club.
Il Consiglio approva e delibera di aderire all'iniziativa, previa informazione ai Soci nel corso
della prossima conviviale.
Prende la parola il Presidente per comunicare che nel corso della conviviale prevista nel
mese di febbraio farà visita al nostro club il Governatore Buscato.
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente chiude la riunione alle ore 21.

Il Presidente
Raffaele Parisi

Il Segretario
Giorgio Calzavara
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