
Assemblea del Consiglio Generale 
 

 In data 17 Maggio 2015 alle ore 14,30 presso l’Hotel Sheraton di Padova è stato convocato, 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2015, il Consiglio Generale 

della “Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108Ta3”. La presente riunione si svolge nel corso 

dei lavori del XIX° Congresso annuale di chiusura distrettuale. 

L'odg è il seguente : 

1. Approvazione verbali seduta precedente; 
2. Esame ed approvazione documento programmatico per l'anno sociale 2015-2016; 
3. Esame proposta del Comitato Scientifico di service da organizzare in interClub per l'anno 

sociale 2015-2016; 
4. Ipotesi di finanziamento di specifici progetti di ricerca scientifica nella Regione; 
5. Varie ed eventuali. 

 

Il Segretario Generale procede all'appello. Risultano presenti n. 40  su   50 componenti. 

Il Presidente , accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa al primo punto dell'odg. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Viene chiesto all'Assemblea se vi sono osservazioni sul verbale della seduta consiliare precedente 

già inviato via mail al momento della convocazione. Non avendo alcuno chiesto la parola, 

l'approvazione del verbale viene messa in votazione che dà l'unanimità dei presenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente  aggiorna il Consiglio sui service in corso di attuazione da parte della Fondazione. In 

particolare ricorda quelli attuati con il Club Padova Morgagni (beneficiario l’Irpea) e con i Club 

della Zona G (beneficiario l’Hospice pediatrico di Padova), e informa sullo stato di attuazione del 

service del restauro dell’Orologio di Piazza dei Signori a Padova attuato con i Club Padova San 

Pelagio e Piove di Sacco (beneficiario il Comune di Padova) e di quello con il Club di 

Camposampiero finalizzato a potenziare l'attività dell'Hospice Pediatrico per il tramite dell'Azienda 

Ospedaliera di Padova  Il Presidente si sofferma su quest'ultima iniziativa per sottolineare la nutrita 

partecipazione di parecchie aziende e privati che hanno contribuito in grandissimo numero alla 

sponsorizzazione dell'iniziativa che ha avuto come momento clou una partita di calcio a Loreggia; 

sottolinea, infine, come questa iniziativa sia stata sostenuta sul piano amministrativo, organizzativo, 

contabile e fiscale dalla Fondazione. I service illustrati comportano un flusso finanziario di circa 

140.000 euro. Conclude l'argomento sottolineando ancora una volta una delle funzioni principali 

della Fondazione: il sostegno ai Club nella realizzazione dei loro service. 

Per quanto riguarda il service relativo all'acquisto di libri di testo per studenti meritevoli e in stato di 

disagio economico, il Presidente conferma la prosecuzione del service anche per il futuro anno 

scolastico 2015-2016,così come deliberato dal Consiglio Generale nella precedente seduta,   



comunica che sarà a disposizione di ogni Club la somma di euro 440,00, che l'acquisto dei testi 

avverrà attraverso un unica Ditta che ha assicurato uno sconto del 12 %. Ovviamente, quanto prima, 

verrà inviata una comunicazione ai Presidenti dei Club appena saranno definite queste “linee 

guida”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Passando al 2° punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda come a seguito delle recenti 

modifiche statutarie sia ora il Consiglio Generale  e non più il Consiglio di Amministrazione 

l’Organo deputato all’analisi e all’approvazione di questo strumento di programmazione 

dell’attività della Fondazione. Ciò varrà anche per l'approvazione dei bilanci. Tutto questo in 

un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione dei Club, che sono i veri titolari della 

Fondazione. 

Il documento programmatico per l'anno sociale 2015-2016 era già stato inviato in precedenza e 

rinvia al materiale consegnato ai Consiglieri e ai delegati partecipanti al Congresso.  Messo ai voti, 

il Documento viene approvato con 36 voti favorevoli, nessun contrario o astenuto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sul punto 3, che richiama anche l’argomento di cui al successivo punto 4, Il Presidente Amodeo 

ricorda ai presenti come sia essenziale pensare a service significativi e durevoli nel tempo per dare 

al nostro Distretto una identità e una riconoscibilità precisa negli obbiettivi, di modo che  nel nostro 

territorio l'Associazione dei Lions possa far crescere ancora di più quella credibilità e quella 

visibilità di cui siamo fieri. 

Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Generale del 13 dicembre 2014 il 

Consiglio Generale aveva approvato la proposta della costituzione di un Comitato tecnico 

scientifico, orientato nel campo della sanità e della medicina, composto da soci qualificati, con il 

compito di studiare ed individuare iniziative di servizio tali da poter essere sviluppati da tutti i Club 

del Distretto e orientati possibilmente nell'ambito della ricerca scientifica. Il Comitato è stato 

costituito nelle persone, tutti soci , di Di Maggio, Pagani, Nardelli, Bertoldi, Prosdocimo, Moretti, 

Camilla. Il Comitato ha predisposto il progetto che è stato presentato nei giorni scorsi  a tutti i Club, 

per il tramite dei propri Presidenti. Il progetto cui è stato dato il titolo “Le donne danno la vita: 

proteggiamole” consiste da un lato nella raccolta fondi tramite iniziative di sponsorizzazione e 

dall'altro nell'utilizzo del ricavato per finanziare una campagna di sensibilizzazione sulla 

vaccinazione contro il papilloma virus e per donare ad aziende ospedaliere del nostro Distretto 

strumenti diagnostici e operativi utili in occasione di parti a rischio per le puerpere. 

Il progetto prevede il lancio dell'iniziativa nel corso di un evento  previsto per il 25 settembre 2015: 

inoltre può essere suddiviso per fasi sia dal punto di vista operativo che finanziario e contempla la 



possibilità di essere realizzato in un periodo triennale. Il finanziamento del progetto prevede tre 

ipotesi di raccolta fondi : quella attraverso l'organizzazione annuale di un evento da parte del Club; 

la sponsorizzazione di aziende, soprattutto farmaceutiche, la richiesta di contribuzione alla LCIF.   

Come si vede si tratta di un service, condiviso dal Governatore e dal Vice Governatore ,che viene 

sviluppato in interClub, analogamente a quello dei libri di testo, e che per le dimensioni 

economiche, temporali e di immagine ha la possibilità di aumentare la credibilità e la visibilità dei 

Lions del nostro Distretto. Tutto questo senza compromettere l'autonomia dei Club che potranno 

svolgere le loro attività annuali in tutta libertà senza essere condizionati dall'agire in comune con gli 

altri Club. 

Passa poi la parola al socio Mino di Maggio e al socio Gianni Nardelli i quali forniscono ampia 

spiegazione della tipologia e delle modalità previste dal Progetto. 

Seguono diversi interventi da parte dei presenti, alcuni per approvare l'iniziativa che dà al 

movimento lionistico l'opportunità  di sviluppare progetti  che vanno la di là delle minute  iniziative 

dei  singoli Club; altri  i quali, pur apprezzando l'iniziativa  lamentano la scarsa informazione e il 

poco tempo a disposizione del Presidente per sentire l'opinione dei rispettivi Club, altri ancora per 

sottolineare l'autonomia del Club nella decisione di ogni attività. 

A tutti risponde il Presidente per ricordare che le informazioni sono state fornite ai Presidenti di 

Club da almeno 15 giorni, tempo sufficiente per sentire l'opinione dei soci tanto più che la posta 

elettronica prevede l'informazione in tempo reale. Piuttosto ha potuto accertare come alcuni 

Presidenti  abbiano letto la comunicazione ma non ne hanno fatto cenno alcuno con i  loro soci ed 

altri, purtroppo, non hanno neanche letto la comunicazione. Per quanto riguarda l'autonomia dei 

Club, precisa che la stessa non viene limitata, anzi viene ricordato che i Club ,una volta costituiti  

hanno chiesto l'adesione all'Associazione e quindi di far parte di una organizzazione che non è solo 

internazionale ma anche distrettuale, circoscrizionale e zonale. L'autonomia dei Club può operare 

solo in questo ambito e comunque questo progetto non limita l'azione dei Club. In ogni caso il 

progetto avrà inizio con il prossimo anno sociale e ci sarà, quindi, tutto il tempo per procedere nella 

conoscenza dell'iniziativa e della relativa organizzazione. 

Esaurita la discussione, sia l'approvazione del Progetto sia l’organizzazione dell’evento del 25 

settembre, vengono messi ai voti. La proposta è approvata con 25 voti favorevoli, 6 contrari e 7 

astenuti. 

La riunione termina alle ore 15,40. 
 
 
Il Presidente       Il Segretario Generale 
Girolamo Amodeo      Gianni Sarragioto 
 


