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

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale del Consiglio Direttivo in data 14 novembre 2017
A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente,
oggi 14 novembre 2017, alle ore 19,00 in Venezia, presso l’Hotel Ca’ Sagredo, Cannaregio 4198
/4199 sono presenti:
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
Piero Pellegrini, Presidente
Pierpaolo Doria, Vice Presidente
Adolfo Villani , Tesoriere
Lorenza Bastianello, Cerimoniere
Antonella Daneluzzi,
Bruno Agazia,
Paola Cella
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’
ordine del giorno
1 – Proseguimento Service Venezia, città di….;
2 – Stato di avanzamento Service del Club
3 – Socio Savina Confaloni
4 – Soci Morosi
5 – Proposta Governatore mostra Palazzo Canal Grande
6 –Visita Governatore
7 – Socio candidato Ornano
8 - varie ed eventuali.
La riunione ha inizio alle ore 19,00. Assume la presidenza Piero Pellegrini, che, in assenza del
segretario, chiama alla suddetta funzione Paola Cella che, presente accetta.
 Punto 7 all’ordine del giorno
Il Consiglio Direttivo, approva l’ammissione quale socio di Stefano Ornano
 Punti 1 e 2 all’ordine del giorno
Il Presidente ricorda che il prossimo appuntamento sarà il 28 novembre all’Ateneo Veneto e verrà
trattato il tema delle Università a Venezia con la presenza, come Relatori, dei Rettori di Ca’ Foscari,
di Architettura, dell’Accademia delle Belle Arti, e del nuovo Direttore del Conservatorio. L’inizio
non potrà essere successivo alle 18,30, considerato il numero dei Relatori e verrà tenuto nella sala
grande dell’Ateneo (capienza 400 persone ca.). Il Presidente fa presente la necessità dell’impegno
di tutti per ottenere una buona partecipazione. Si apre a questo punto una discussione in ordine alla
partecipazione dei soci e il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente di indirizzare a
tutti una lettera spiegando l’impegno profuso e richiamando tutti a maggiore responsabilità; egli
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predisporrà una bozza da far girare tra i Consiglieri per l’approvazione e la condivisione pima
dell’invio.
Prende la parola Doria che riferisce in ordine al service “leggere colora la mente” e comunica di
aver inviato il bando a molti Istituti scolastici cittadini, che hanno tempo fino al 20.11 per aderire.
Ad oggi non sono state ricevute adesioni. Antonella Daneluzzi comunica che può interessare e
comunicare l’iniziativa all’Ufficio Regionale scolastico per cercare di stimolare la risposta delle
scuole e il Cons. Dir. approva.
Il Service Casa di Anna, e Casa Famiglia della Giudecca proseguono e necessita decidere a quali
service distrettuali partecipare. Si opta per l’adesione al service contro lo spreco alimentare e si
propone di contattare l’Officer Distrettuale
 Punto 3 all’ordine del giorno
Il Presidente comunica di essere stato contattato dalla socia Confaloni ed illustra le problematiche
familiari attuali della socia, che ha comunque manifestato il desiderio di rimanere tale; il Cons.
Direttivo decide quindi di passare come socio aggregato Savina Confaloni (quota pari al 30%) e di
chiedere alla stessa una proposta di piano di rientro dall’arretrato.
 Punto 4 all’ordine del giorno
Relativamente ai soci morosi, il Consiglio Direttivo, valutati i singoli casi delega il Presidente per il
rapporto con Guido Ferro e decide di inviare lettera racc.a.r. alla socia Valenti Stocco, invitandola a
pagare entro 10 gg. e, in difetto, di cancellarla dal data base del Club per morosità entro dicembre
per evitare di dover pagare le quote distrettuali anche per il 2° semestre dell’annata in corso. Alla
trasmissione della lettera provvederà il Tesoriere.
 Punto 5 e segg. all’ordine del giorno
Dopo ampia discussione si decide di non aderire alla proposta del Governatore per la presenza alla
mostra in Canal Grande. Il Presidente comunica di aver discusso con l’Arch. Caputo e con il Prof.
Bernardi, i quali hanno lanciato l’idea di effettuare una indagine seria sulle ragioni dell’esodo – che
pare inarrestabile – da Venezia, coinvolgendo il Comune e l’Università. Il costo potrebbe essere di
5 / 6 mila euro all’anno e si ritiene che il lavoro debba essere programmato in più anni.
Si apre una discussione al termine della quale il C.D. delega il Presidente di approfondire il tema,
che pare interessante, e, comunque, nel caso in cui si decidesse positivamente, ritiene che – come
Club Service – debba esserci solo il Lions, senza coinvolgimento di altri Club Service cittadini. Il
Vice Presidente, in particolar modo, condivide.
Stante l’orario, alle ore 20,40 il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo intervenuti e
la riunione viene quindi dichiarata chiusa.
Il Presidente

Il Segretario f.f.
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