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1. RENDICONTO DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

1.1. Premessa sul risultato contabile 

La presente relazione costituisce l’aggiornamento conclusivo del rendiconto assestato al 31 
maggio 2013; esso era stato trasmesso ai soci in vista della assemblea di chiusura dell’Anno 
Sociale 2012-2013, tenutasi in data 18 giugno 2013. 
In merito ad esso nessuna controindicazione è pervenuta da parte dei soci ed il documento è 
stato approvato alla unanimità dai soci presenti in assemblea. 
In realtà è mancato allora il quorum previsto, per cui il medesimo documento viene ora 
sottoposto nuovamente alla approvazione della presente assemblea. 
Viene richiesto che si palesino innanzitutto i voti contrari ed i voti astenuti, per cui per 
differenza il documento è approvato dalla assemblea attuale. 
La presente relazione evidenzia quindi gli affinamenti di bilancio, che sono correlati con le 
attività finali svolte nel periodo compreso fra il 31 maggio c.a. e la data del 30 giugno 
scorso, data effettiva di chiusura dell’Anno Sociale. 
 
1.2. Variazioni rispetto al rendiconto assestato al 31 maggio 2013 

 A parte piccoli aggiustamenti di dettaglio, si tratta essenzialmente delle seguenti operazioni 
principali: 

1. Il costo per la conviviale di chiusura è risultato pari a 2117,00 € a fronte di un 
importo preventivato pari a 2400,00 €, con conseguente recupero pari a 283,00 €. 

2. Le spese per l’acquisto di materiale lionistico, previste allora con importo pari a 
150,00 €, sono state in realtà maggiori per il rinnovo generoso di materiali curato dal 
cerimoniere, a beneficio anche degli anni futuri; pertanto esso dovrebbe essere 
ammortizzato su più anni, ma per semplicità si è operato invece per competenza di 
spesa, caricando in questo bilancio l’intero importo della fattura, che è risultato pari 
a 875,07 € con un  aggravio quindi di 725,07 €; 

3.  Nel preventivo fra i services era stata inserita anche una voce a copertura delle spese 
dei comitati ed in particolare per la stampa del nuovo Statuto e del nuovo 
Regolamento, nonché dei documenti finali destinati ai rappresentanti delle 
Istituzioni. Una oculata e generosa gestione della attività dei comitati, grazie alla 
disponibilità dei soci coinvolti, e la mancata approvazione del nuovo Statuto e del 
nuovo Regolamento, nonché un cambio di strategia finale ha comportato 
l’annullamento della spesa prevista con un recupero quindi pari a 1.000,00 €. 

4. Complessivamente, tenuto conto anche degli aspetti marginali, si è verificata una 
riduzione dei costi già inclusi nel rendiconto assestato al 31 maggio 2013 pari a 
427,00 € circa. 

5. Il bilancio si chiude quindi con un avanzo di 2883,28 €, per cui il prelievo effettivo 
dagli anni precedenti è risultato pari a 2116,72 €, anziché pari a 5.000,00 € come 
ipotizzato ed approvato dall’assemblea dei soci in sede di bilancio preventivo. 
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1.3. Bilancio di preventivo 2012-2013 approvato dalla assemblea dei soci 
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1.4. Bilancio consuntivo 2012-2013 - Quadro riassuntivo delle ENTRATE  
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1.5. Bilancio consuntivo 2012-2013 - Quadro riassuntivo delle USCITE PER 

MEETINGS  

 
 
Come potete notare gli incontri sono stati sedici, oltre al viaggio in Turchia per l’incontro con 
il club locale gemellato con il nostro club. 
Si è trattato complessivamente di 17 incontri, con un intervallo medio mutuo di 16 giorni fra 
due incontri successivi; basta infatti considerare che gli intervalli sono sedici, riferiti al 
periodo interessato che si è esteso da metà settembre 2012 a metà giugno del 2013, a cui 
corrispondono nove mesi, ovvero 36 settimane. 
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1.6. Bilancio consuntivo 2012-2013 - Quadro riassuntivo delle USCITE PER 

SERVICES  

 

 
Per un commento puntuale si rimanda a quanto riportato in un paragrafo specifico nel 
seguito. 
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1.7. BILANCIO CONSUNTIVO 2012-2013 - Riepilogo 

 



 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 

Distretto 108 Ta3 – Italy 
Seconda Circoscrizione 

LIONS CLUB VENEZIA HOST 

Il Presidente 

 

Presidente: Franco Cortiana - Tel. ab. +39041.5228566 - Tel. uf. +39041.2726011 – Mob. +39349.3581472 - E-mail f.cortiana@libero.it
Sede: C/O Hotel Westin Europa & Regina – S. Marco, 2159 – 30124 Venezia 

Segretario: Leonardo Beccegato – Tel. +39041 715941 – Mob. + 3 9 340.1433971 - E-mail leonardo.beccegato@libero.it
Cerìmoniere: Andrea Rossi - Tel. +39041.7l7038 – Mob. + 3 9 328.4677612 - E-mail acetik@fastwebnet.it 

 

10

 
 

1.8. Nota di commento sul risultato contabile 

Per una valutazione del bilancio a consuntivo, è appropriato valutare i dati in esso esposti, 
raffrontandoli con quelli analoghi previsti nel bilancio di preventivo. 
 
Per quanto concerne le entrate possiamo dire che: 

 non sono cambiati valori preventivati delle entrate per quote associative; 
 l’importo delle entrate per raccolta fondi é risultato inferiore alle previsioni con una 

differenza di 1375,00 €; 
 data la contrazione del numero dei soci, e quindi del correlato importo delle entrate 

per quote, nel bilancio di preventivo approvato dalla assemblea dei soci in data 18 
settembre 2012, è stato previsto di utilizzare un importo di 5000,00 €, attingendolo, 
come per il passato, dal fondo degli anni precedenti. 

 
Per quanto concerne le variazioni più significative delle uscite evidenziamo quanto segue: 

 le uscite per conviviali, che sono state mantenute in numero elevato in sintonia con la 
tradizione consolidata, si sono contratte rispetto a quelle preventivate, con un 
risparmio di 6500,00 € circa, grazie alla convergenza di parte delle conviviali sul 
Circolo di Presidio; 

 le uscite per il funzionamento del club sono leggermente aumentate, essenzialmente 
per acquisto generoso di materiale lionistico, che in realtà va a beneficio anche degli 
anni futuri; 

 è aumentato di 300,00 € circa l’importo destinato ai services; 
 l’importo complessivo delle uscite si è leggermente contratto, per cui anziché essere 

in pareggio contabile, come preventivato, ne deriva un avanzo dell’ordine di circa 
2900,00 €. 

 
La favorevole differenza fra entrate ed uscite ha portato ad un risultato positivo, oltre le 
previsioni. 
Una menzione specifica meritano i services, per i quali è stato destinato un importo pari 
15.965 € che risulta pari al 32,0 % circa dell’ammontare complessivo delle entrate dovute 
alle quote dei soci (49600,00 €). 
Se facciamo un confronto con l’analogo bilancio dell’anno sociale precedente possiamo 
rilevare che: 

 la spesa complessiva per meetings si è ridotta di 1300,00 € circa pur avendo fatto 
quest’anno 16 conviviali contro le dodici dell’anno sociale precedente; 

 è variato di poco il valore percentuale dei services, rapportato all’importo delle quote 
dei soci; infatti l’anno precedente il valore percentuale era risultato pari a 19.176,73 / 
53025,00 = 36,2 %. 
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Per quanto concerne il prelievo dal Fondo degli anni scorsi in sintesi si evidenzia che nel 
bilancio consuntivo attuale in realtà risulta un avanzo di 2883,28 €, a fronte della 
disponibilità accordata per un prelievo pari a 50000,00 €, per cui ne deriva un utilizzo 
limitato del fondo, pari a 2116,72 €. 
 
Il risultato di quest’anno beneficia, tra l’altro, anche di alcune decisioni del presidente che ha 
ritenuto di farsi carico di alcuni esborsi personali senza gravare sul bilancio. Oltre alla 
donazione iniziale da lui fatta al Club di 1000,00 € (maggiore dell’importo della quota non 
dovuta) il presidente si è fatto carico personale anche dei seguenti esborsi: 

 acquisto del martelletto, che egli conserverà come ricordo; 
 pagamento della tariffa del taxi acqueo usato dal governatore e dai suoi 

accompagnatori in occasione della Charter; 
 acquisto delle due targhe ricordo del LCVH donate rispettivamente al Console 

Generale d’Italia ad Istanbul dott. Gianluca Alberini ed all’Ambasciatore d’Italia ad 
Ankara dott. Gianpaolo Scarante. 

 Riconoscimento personale alla studentessa Celeste Berti del Liceo Artistico Statale 
di Venezia per il bozzetto scultoreo da lei preparato nell’ambito del concorso per le 
borse di studio riservate agli studenti dei licei veneziani. 

 Riconoscimenti di fine anno sociale attribuiti ai soci che hanno contribuito con la 
elaborazione di documenti, attinenti l’attività svolta nell’ambito dei comitati. 

 
 
1.9. Nota di commento sull’attività svolta 

Per una descrizione attenta e puntuale dell’attività svolta nel corso dell’anno sociale 2012-
2013 si ritiene opportuno rinviare ai documenti conclusivi di tale Anno Sociale, che in 
occasione della assemblea di chiusura dello scorso mese di giugno sono stati pubblicati sul 
sito ufficiale del club e che sono i seguenti: 
 Relazione conclusiva 
 Rapporto Finale – Parte Prima: Lavoro dei Comitati 
 Rapporto Finale – Parte Seconda: Contributo degli studenti dei licei veneziani 
 Rendiconto assestato al 31 maggio 2013 con Relazione illustrativa di bilancio 

 
1.9.1. Strumenti operativi 

Lo strumento operativo, che è stato di attento riferimento nel corso dell’anno, é stato lo 
Statuto approvato dal Governatore del nostro Distretto in data 20 maggio 2011, sotto la 
presidenza del socio Bruno Agazia; a tale Statuto abbiamo dovuto associare il 
“Regolamento dello Standard Club” con revisione 02 luglio 2010, dato che il nostro club 
non si era attrezzato alla bisogna.  
Tale Statuto, redatto con contenuti essenziali, ha certamente comportato qualche 
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semplificazione operativa, quale ad esempio la composizione del Consiglio Direttivo. In tale 
statuto infatti, a differenza di altri, non è previsto ad esempio che il Responsabile 
Informatico faccia parte del consiglio stesso; fatto questo che è stato oggetto di una 
infondata contestazione iniziale, peraltro isolata, entro il nostro stesso club. All’inizio del 
mandato, era intervenuto il governatore del nostro distretto, interpellato in merito, con il suo 
parere autorevole, riconoscendo al nostro Club la corretta interpretazione applicativa dello 
statuto. 
Per maggiore chiarezza riportiamo qui appresso l’Articolo VIII del suddetto documento, 
relativo alla composizione del Consiglio Direttivo, rimandando anche allo specifico allegato 
del presente rapporto, nel quale è riprodotto l’articolo in questione nella sua versione 
originale approvata. 
 

ARTICOLO VllI - Consiglio Direttivo 
 

Sezione 1. MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il Presidente, 
l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente (i), il Segretario, il Tesoriere, il 
Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Consigliere responsabile dei 
soci e tutti gli altri Consiglieri eletti. 
 

E’ di tutta evidenza che il responsabile informatico non è citato, per cui risulta del tutto 
pretestuosa ed infondata la contestazione, che è stata reiterata inopinatamente nei recenti mesi 
trascorsi. 

 
 

1.9.2. I soci 

Nel corso dell’anno sociale si sono verificate quattro defezioni: 
• Sandro Castaldi e Luisa Trevisan per una personale disaggregazione operativa dal 

nostro club; 
• Vittorio Giambruni e Paolo Pianon per una oggettiva e sofferta difficoltà di 

partecipazione alla vita attiva del club. 
 
Nel corso dell’anno il nostro club ha comunque acquisito due nuovi ingressi, Giuseppe 
Mazzariol e Pierpaolo Doria, che sono stati accolti con viva simpatia ed ai quali rinnoviamo 
il nostro apprezzamento. 
Una nota di commento merita la presenza dei soci alle conviviali, che si attesta di solito al di 
sotto del 50%. Ciò purtroppo si è ripetuto anche in occasione di alcune assemblee, creando 
quindi problemi operativi tutt’altro che trascurabili. Occorre insistere nello sensibilizzare i 
soci ad una più vissuta partecipazione. 
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1.9.3. Il lavoro dei comitati  

Nel corso dell’anno sociale 2012-2013 sono stati attivati otto comitati, dei quali ci si limita a 
riportare qui appresso il solo elenco, rinviando per maggiori dettagli allo specifico rapporto 
conclusivo già citato in precedenza: 
 

1) COMITATO LE NUOVE POVERTA’ E IL DISAGIO ECONOMICO NELLA 
REALTA’ VENEZIANA 

 
2) COMITATO  VENEZIA CITTÀ DELLA CULTURA IN EUROPA 
 
3) COMITATO  NUOVO STATUTO E NUOVO REGOLAMENTO 

 
4) COMITATO  GEMELLAGGI, STORIA ED IMPLICANZE 

 
5) COMITATO  VENEZIA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA - TEMA N° 1: STRUTTURE 

E SERVIZI, STATO ATTUALE E PROGRAMMI 
 

6) COMITATO  VENEZIA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA - TEMA N° 2: RAPPORTI 
DELLE ISTITUZIONI E DEI VENEZIANI CON GLI IMMIGRATI  

 
7) COMITATO  VENEZIA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA - TEMA N° 3: GRANDI 

MANIFESTAZIONI - AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA 
ASSOCIATI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
8) COMITATO  INTRATTENIMENTI  

 
A tutti i componenti dei comitati va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, anche se in 
taluni casi esso non ha avuto il riscontro atteso, forse per una non chiara comprensione del 
ruolo designato e/o delle finalità programmate e da perseguire. 
 
Importantissimo quello sul nuovo Statuto e sul nuovo Regolamento, che per meri disguidi 
operativi non sono stati approvati entro il termine dell’Anno Sociale; comunque alla data 
odierna essi sono giunti al traguardo finale. 
 
Come giudizio complessivo si è trattato di lavori sostanzialmente soddisfacenti; ne sono 
prova i riconoscimenti che sono stati consegnati alla fine dell’anno sociale per i componenti 
dei comitati, che si erano impegnati nella elaborazione di documenti, raccolti poi a formare i 
rapporti sulla attività complessiva svolta. 
 
Va evidenziato che alla fine dell’anno c’è stato un cambio di strategia: purtroppo, 
contrariamente ai programmi iniziali, non si è proceduto alla pubblicazione dei documenti 
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prodotti con correlata consegna degli stessi ai rappresentanti delle istituzioni.  
Sono infatti venuti a mancare alcuni contributi dei comitati, pur preventivati ed attesi, su 
alcuni importanti temi specifici di studio, che sarebbero stati di fondamentale importanza, 
quali ad esempio il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche ed il tema 
ambientale. Su altri, quale ad esempio quello sui rapporti delle istituzioni e dei cittadini 
veneziani con gli immigrati, data complessità degli aspetti coinvolti, è da fare qualche 
considerazione specifica per valutare se prima della diffusione non sia appropriato qualche 
approfondimento ulteriore. 
Il lavoro svolto è da considerarsi una ottima fase di studio, che potrebbe essere integrata 
meglio negli anni a venire, mirando agli obiettivi suddetti non raggiunti, prima di procedere 
alla pubblicazione suddetta con il coinvolgimento delle Istituzioni. 
 
 
1.9.4. I services 

E’ stato un anno di grande impegno che ha visto coinvolto il nostro club su più fronti. 
Elenco dei services principali 

 
a) Su indicazione del presidente Internazionale:  

Campagna per la vaccinazione contro il morbillo 
 
b) Con riferimento al Distretto: 

 Progetto Martina  - parliamo ai giovani dei tumori 
 Nuove povertà e disagio economico nella realtà veneziana 
 Libro parlato 
 Service del governatore 

 
c) Service Lions Zona C:  

 Tema di studio nazionale “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne: 
combattiamo il silenzio.” 

 
d) Services principali di club (LCVH): 

 Casa Famiglia 
 Borse di studio per gli studenti dei licei veneziani 
 Iniziative per Parco di Villa Groggia 

 
In linea di massima i services previsti sono stati realizzati e con soddisfazione. Se ne dà un 
resoconto più dettagliato nei già citati rapporti conclusivi.  
Di certo il service più significativo è stato quello delle borse di studio per gli studenti dei 
licei veneziani, regolato da un bando specifico; nel corso dei lavori il service si è articolato 
maggiormente, includendo anche dei riconoscimenti ulteriori per gli studenti ritenuti 
meritevoli. 
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Suggestiva è stata la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti, che è avvenuta, alla 
presenza di una rappresentanza dei soci lions, nella Sala Consigliare del Comune di Venezia, 
messa a disposizione dei licei e quindi di professori e studenti per gentile concessione della 
amministrazione Comunale. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda al rapporto specifico già citato in precedenza. 
 
 
1.9.5. La promozione lionistica 

E’ assolutamente indispensabile promuovere la cultura lionistica nel territorio. Una via 
importante seguita è stata attraverso la stampa quotidiana, per rendere noto ai cittadini 
l’operato del club; ne sono testimonianza gli articoli di stampa redatti dalla giornalista 
dott.ssa Maria Teresa Secondi, apparsi regolarmente sul “Il Gazzettino”, in quanto 
sistematicamente presente alle serate del nostro club come ospite personale del presidente. 
 
Un azione più mirata è stata quella connessa con i lavori che hanno roteato attorno al service 
concernente le borse di studio, riservate agli studenti dei licei veneziani; l’azione promossa 
dal nostro club ha riguardato alcune centinati di studenti, con le relative famiglie, che 
necessariamente sono venute a conoscenza del mondo Lions. 
 
Una via ulteriore di promozione della conoscenza dei valori lionistici è data dal sito ufficiale 
informatico del nostro club, che peraltro è già attivo da tempo. Ad essa ricorrono, per 
informazioni di dettaglio, su organizzazione ed operatività del nostro club, tutti gli 
interessati ai temi lionistici, quali ad esempio gli studenti stessi suddetti, oppure anche altri, 
quali gli esponenti delle istituzioni con i quali il nostro club si rapporta. 
 
E’ pertanto di fondamentale importanza curare in modo appropriato l’aggiornamento in 
tempo reale del sito stesso, come segno di vitalità ed affidabilità del club. 
 
Purtroppo ad una mia recente verifica il sito è risultato essere “al palo” da tempo, in 
particolare nella descrizione dell’attività svolta, che è ferma al 25 novembre 2012, alla quale 
si aggiunge, tra l’altro, una lacunosa e non corretta elencazione dei services dell’anno in 
questione.  
Me ne scuso con i soci. Date le pesanti incombenze affrontate nel corso dell’anno non sono 
riuscito anche a tenere sotto controllo il nostro sito ufficiale. 
 
Sono però determinato a provvedere di persona all’aggiornamento urgente del sito, con il 
sostegno generoso del nostro socio Domenico Lalli, che ringrazio della disponibilità. 
Per l’azione sistematica futura dobbiamo immettere linfa nuova che possa con 
l’aggiornamento tempestivo e metodico, offrire una immagine vitale del nostro club, in 
tempo reale. 
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Diversamente le informazioni relative ad un passato non più recente possono essere di 
interesse soltanto per coloro che sono appassionati di storia; finiremmo per essere oggetto 
soltanto documentale, legato ad un passato, che qualcuno associa al nostro club definito 
glorioso. Non possiamo vivere di gloria, adagiati mollemente sui cuscini del passato; la 
cosiddetta gloria dobbiamo sentircela dentro il cuore. 
 
Dobbiamo vivere e fare vivere il presente. 
Tramite il sito dobbiamo dare l’immagine di un club vivo, confidando nel fatto che questo 
possa suscitare un maggiore interesse e favorire i rapporti di conoscenza e l’apprezzamento 
anche presso le istituzioni.  
 
 
1.9.6. Il monumento a Villa Groggia in Venezia 

Nell’intento di dare continuità all’azione di cittadinanza attiva in Venezia, già avviata 
nell'anno scorso e nel contempo stimolare la cultura fra i giovani, si sono poste le premesse 
per  promuovere la realizzazione di un’opera statuaria nel parco di villa Groggia a Venezia. 
 
Quest’opera sarà ricavata da quello fra i bozzetti, realizzati dagli studenti del liceo artistico 
di Venezia, riconosciuto meritevole di una borsa di studio. Si rimanda a tale proposito al 
rapporto specifico dedicato ai lavori degli studenti citato in precedenza. 
Con questa iniziativa, accanto quindi alla diffusione della cultura lions, il nostro club 
consegue anche l’ottimo obiettivo di sostenere i giovani talenti, promuovendone nel 
concreto la crescita non solo culturale ma anche professionale. 
 
Per quanto concerne l’aspetto realizzativo occorrono alcune precisazioni. 
Resta da attivare la procedura per ottenere le autorizzazioni necessarie, da mettere a punto 
con il supporto del presidente della Municipalità di Venezia, avv. Erminio Viero. 
A tale riguardo egli ha accertato di recente che per poter dare seguito alla iniziativa è 
necessario ottemperare ad alcuni adempimenti specifici, che segnano il percorso 
autorizzativo tipico presso gli uffici dell’Edilizia Privata. Occorre pertanto: 

 Presentare la domanda con allegato il progetto; 

 Ottenere l’avvallo da parte dei settori Patrimonio, Verde Pubblico e Municipalità; 

 Accertare la Conformità urbanistica; 

 Ottenere il rilascio della Autorizzazione paesaggistica; 

 Ottenere il nulla Osta della Soprintendenza nel caso in cui il sito dovesse 
essere oggetto di dichiarazione di interesse Culturale. 

Al fine suddetto il presidente della Municipalità indica che potrebbe essere utile 
anticipare la proposta alla Soprintendenza, per coglierne l’orientamento o essere 
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resi edotti in merito alle condizioni di realizzabilità. 

Si tratta quindi di oneri economici aggiuntivi, dei quali dovrebbe farsi carico il 
bilancio preventivo dell’Anno Sociale 2013-2014 sotto la attenta presidenza del 
Dott. Comm. Mario Novarini. 

 
 
1.9.7. Considerazione conclusiva 

Permettetemi una considerazione finale conclusiva. 
Spesso in ambito lions sento pronunciare il motto “We serve”; noi serviamo. Ma è davvero 
così? Ma chi serviamo? 
Devo dire infatti che spesso non è chiaro chi possa essere l’oggetto del servizio; forse 
guardandoci intorno verrebbe da pensare che in tanti casi quel motto possa essere 
completato come “We serve ourselves”. Serviamo noi stessi!! Così superiamo le 
frustrazioni di uomini mancati sotto il profilo professionale, ma spesso anche umano. 
Il rifugio nei lions può mascherare la ricerca di altri sbocchi nella vita, che possano essere 
sentiti come gratificanti. 
In tutto questo però al centro c’è sempre il soggetto che opera e che vede solo se stesso; non 
ci si rende conto invece del significato profondo che può essere dato dall’allargare la visuale 
e vedere nel nostro orizzonte etico l’altro, l’individuo del momento. 
Dobbiamo cambiare registro: nelle nostre azioni siamo chiamati ad essere assertori nel 
concreto e vivere quei principi e quegli scopi, che proclamiamo ad ogni nostra conviviale.  
Come lions dobbiamo quindi attivarci fattivamente per il bene comune, senza correre il 
rischio di bloccarci in uno sterile condizionamento, ad opera del pensiero corrente, che 
porterebbe ad appiattirci sul grigiore e sulla apatia di questo nostro tempo. 
 
Dobbiamo sentire il senso di essere chiamati a piegarci al servizio che la collettività ci 
chiede. “We serve the people, we serve our city”. 
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2. ALLEGATI 

2.1. Spese di rappresentanza 
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2.2. Spese per serate di intrattenimento 
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2.3. Bonifico per Casa Famiglia 
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2.4. Spesa per dono al Governatore in visita al LCVH (per services di sua 

iniziativa) – Foglio 1 di 2 
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2.5. Spesa per dono al Governatore in visita al LCVH (per services di sua 

iniziativa) – Foglio 2 di 2 
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2.6. Valutazione dei costi per realizzare e collocare la statua nel parco di 

Villa Groggia 

Viene riportata qui appresso la nota già indicata nella relazione conclusiva. 
 
Come indicato dagli autori il materiale per il gruppo statuario sarà l’argilla semirefrattaria 
cotta e smaltata, divenendo quindi ceramica, adatta per l’esposizione alle intemperie. 
Sarà posata su un basamento in calcestruzzo armato, al di sopra del piano campagna, in 
un’area attrezzata a prato; il basamento avrà la forma di parallelepipedo e sarà attrezzato con 
barre in acciaio con funzione di ancoraggi verticali per un fissaggio appropriato del gruppo 
al basamento. 
 
La stima dei costi di realizzazione si articola nelle seguenti voci: 

 
 

N° Descrizione  Importo (€) 
1 Costo del gruppo statuario, secondo la valutazione effettuata dal prof. 

Frascati del Liceo Artistico stesso, il quale ha preventivato un valore 
dell’ordine 

1.500,00 

2 Scavo del terreno (2,0 m3 circa a 170 €/m3) 340,00 
3 Basamento in c.a. con gli ancoraggi metallici (3,0 m3 circa a 360 €/m3) 1.160,00 
4 Varie ed imprevisti 150,00 
5 Totale 3.150,00 

 
Il costo complessivo, IVA, compresa si aggira quindi intorno a 3.800,00 €. 
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2.7. Statuto del LCVH approvato dal Governatore del nostro Distretto con 
data 20 maggio 2011 – Estratto: Articolo VIII - Consiglio Direttivo 
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2.8. Cartiglio del documento finale dell’Anno Sociale 2012-2013: “Relazione 
conclusiva” 

 
 



 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 

Distretto 108 Ta3 – Italy 
Seconda Circoscrizione 

LIONS CLUB VENEZIA HOST 

Il Presidente 

 

Presidente: Franco Cortiana - Tel. ab. +39041.5228566 - Tel. uf. +39041.2726011 – Mob. +39349.3581472 - E-mail f.cortiana@libero.it
Sede: C/O Hotel Westin Europa & Regina – S. Marco, 2159 – 30124 Venezia 

Segretario: Leonardo Beccegato – Tel. +39041 715941 – Mob. + 3 9 340.1433971 - E-mail leonardo.beccegato@libero.it
Cerìmoniere: Andrea Rossi - Tel. +39041.7l7038 – Mob. + 3 9 328.4677612 - E-mail acetik@fastwebnet.it 

 

26

 
2.9. Cartiglio del documento conclusivo: “Rapporto Finale – Parte Prima: 

Lavoro dei Comitati” 
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2.10. Cartiglio del documento conclusivo: “Rapporto Finale – Parte Seconda: 

Contributo degli studenti dei licei veneziani” 
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2.11. Cartiglio del documento conclusivo: “Rendiconto assestato al 31 maggio 

2013 con Relazione illustrativa di bilancio” 

 
 


