
 

LIONS CLUB VENEZIA HOST - Anno Sociale 2013-14  

 I SERVICES PROPOSTI 

Sul TEMA 2013-14: "IL LC VE. HOST:UN IMPEGNO PER IL BENE DELLA COMUNITA' VENEZIANA" 

1 - Partecipazione URGENTE alla spesa per libri di testo a studenti (20-30) della Prima Media iscritti a 

Scuole del Centro Storico antico di Venezia (€150-200/00 cad.) - COMITATO di studio e proposta: Presidente: 

Mario DALLA COSTA; Vice P.: Francesca Rech: Membro: Giuseppe Mazzariol. 

2 - Donazione di una apparecchiatura sanitaria alla Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale Civile di 

Venezia (Nuovo Primario: dott.ssa Antonella FRANCH. La grande necessità oer ridare eccellenza alla U.O. è di 

un ECOGRAFO-Servono sponsorizzazioni ad hoc). - COMITATO di studio e proposta: Presidente: G.Carlo 

ZACCHELLO; Membri: Vice: Lucio Mattara, Giuseppe Mazzariol,  Piero Camilla. 

3 - Apertura di uno "sportello" (nel Comune di Venezia, alla Caritas, al Patriarcato, ecc.) di Soci avvocati, 

medici, notai, ingegneri e commercialisti per consulenze o suggerimenti in favore famiglie della comunità 

veneziana in condizioni economiche disagiate (2-3 ore alla settimana).  COMITATO di studio e proposta: 

Presidente: G.Paolo BEVILACQUA; Vice P.: Carlo Candiani; Membro Maurizio Vio. 

4 - Realizzazione - quale dono alla Città, in occasione del 60° anno della Charter del Club -  di un' opera 

statuaria nel parco di Villa Groggia di Venezia, con utilizzo del bozzetto prescelto fra quelli presentati dagli 

studenti del Liceo Artistico di Venezia e premiati dal Club a Ca' Farsetti nella cerimonia  del 31.5. 2013 (nel 

bilancio 2012-13 sono stati mantenuti disponibili € 3.800). Sono da programmarsi - oltre alla ufficiale consegna 

della statua (alta c. 1 metro e mezzo) - un concerto se possibile alla Fenice, una adeguata conviviale, una visita 

guidata ad un Museo o Istituzione culturale della Città.  COMITATO di studio: Presidente: Luigino ROSSI; Vice 

P.: Franco Cortiana; Membri: Paolo Camilla, Giovanni Spaliviero, Franco Nogara. 

5 - Celebrazioni nel marzo 2014 del 60° anniversario della Charter del L.C VENEZIA HOST con 

l'installazione collegata con tale evento - in collaborazione con il Comune di Venezia, La Municipalità di 

Venezia e il Liceo Artistico che ha prodotto il "bozzetto" della relativa opera statuaria nel Parco di Villa Groggia 

di Venezia - del Service di cui al punto 4. - COMITATO di studio e proposta: Presidente:  Mario Novarini - 

Vice: Luigino Rossi; Membri: Roberto Micconi, Giovanni Rey, Savina Confaloni. 

6 - Organizzazione di una gita culturale dei Soci in aprile-maggio 2014, della durata di 4-5 giorni - in una 

Città storica (non molto conosciuta) dell'Europa o dell'Africa del Nord ovvero in un territorio di interesse storico-

monumentale (in tal caso in pullman). COMITATO di studio e proposta: Presidente:  Guido FERRO; Vice: 

Roberto BOEM; Membri: Gaetano Scarpa, Franco Nogara, Giuseppe De Min. 

7 - Comitato Cultura per sostenere il progetto "Venezia, Città della Cultura" e per un convegno-dibattito 

all'Ateneo Veneto od in altro Istituto Culturale della Città sulla futura SANITA' TERRITORIALE 

VENEZIANA (con la partecipazione del Presidente della Regione, del Sindaco e del D.G. della ULSS 12 e 

magari di un giornalista competente o di un'Autorità Religiosa) ovvero sul PROBLEMA del Porto 

Crocieristico di Venezia (con la partecipazione in tal caso del Sindaco ORSONI, di un alto 

dirigente/rappresentante del Ministero competente, del Presidente dell'Autorità Portuale COSTA e del sen. DE 

PICCOLI) od altro. COMITATO di studio: Presidente:  Mario Dalla Costa;  Membri: Vice Renato Boffelli, 

Lorenza Bastianello. Francesco Stentella, Andrea Rossi e con la collaborazione di Luigino Rossi. 

8 - Conviviale per la serata degli auguri. Comitato di studio e proposta: Presidente: Paola Cella; Vice P.: 

Lorenza Bastianello; Membro: Leonardo Beccegato. 

9 - Deve essere altresìdato grande rilievo alla funzione essenziale per la vita del nostro Club al 

"COMITATO SOCI", eletto dall'Assemblea (Presidente: Francesca RECH; Membri: Andrea CIANI, 

Giorgio CALZAVARA). Esso dovrà assolvere efficacemente ai compiti attribuitigli dallo Statuto e 

Regolamento, in particolare per la ricerca di nuovi soci di adeguata levatura professionale o sociale 

10 - Saranno inoltre organizzate, ove possibile e anche su proposta dei soci, ulteriori CONVIVIALI 

(al massimo un paio) per trattare ulteriori problemi della Città, come ad esempio quelli dello sviluppo 

dell’artigianato e quello della recettività (alberghi e strutture similari), ecc. per le quali saranno 

eventualmente costituiti, a suo tempo, dei COMITATI SPECIALI di studio e proposta. 

Venezia, 19 settembre 2013 


