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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
07 Settembre 2015 

*** 

Oggi 07 Settembre 2015 alle ore 18,30 presso l'Hotel Sheraton in Padova, si riunisce su formale 

convocazione del Presidente della Fondazione (art. 10 del Regolamento) il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti 
2. Service Club Cornaro Piscopia -Ratifica  
3. Stato dell'arte service Libri di testo 
4. Stato dell'arte service  " le donne danno la vita: proteggiamole" 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Consiglieri:        

1.    Amodeo Girolamo – Presidente, 
2.    Buscato Giancarlo - DG del Distretto 108 Ta-3 
3.    Mario Marsullo – past Governatore del Distretto 108 Ta-3 
4.    Rossetto Massimo I° VDG 
5.    Monte Pietro Paolo II VDG 
6.    Paganini Ciro, 
7.    Fasolato Loris,  
8.    Moretto Giuseppe, 
9.    Serasin Antonio 
10.    Ruzzante Ferruccio 
11.    Dosso Maurizia 

 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri Tiveron Maurizio, Di Giovanni Marco, Altieri Vincenzo. 

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Rosanna Bettio,  Gianni Michelotto e Gianni Arslan. 

È presente il  Segretario generale Gianni Sarragioto. 

Prende la parola il Presidente il quale introducendo il primo punto all’odg chiede se i consiglieri 

abbiano osservazioni sul verbale della precedente riunione che avevano ricevuto in precedenza. 

Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale viene messo in votazione e ottiene l' approvazione 

unanime. 

Sul secondo punto il presidente spiega ai presenti la richiesta di service avanzata dal Club Cornaro 
Piscopia per il service “conoscere la sordità” e cita un passaggio riportato nella lettera di 
presentazione inviata alla Fondazione: “La finalità del Service proposto è quella di offrire strumenti 
per una migliore integrazione delle persone sorde, certi che questa si potrà realizzare a partire da 
una maggiore conoscenza delle loro problematiche e della loro lingua da parte del mondo udente” . 



Il Presidente sottolinea che l’iniziativa rientra nelle finalità statutarie della Fondazione e pertanto, a 
norma di statuto, il service era stato in precedenza dallo stesso presidente autorizzato e pertanto 
deve essere posta in ratifica dal Consiglio. Le somme raccolte, verranno versate alla Fondazione 
con vincolo di destinazione. Il Consiglio all’unanimità ratifica  quanto comunicato dal presidente. 

Il terzo punto prende in esame lo stato del service relativo ali libri di testo. Il presidente comunica 
che non tutti i club hanno aderito all’iniziativa e quelli che hanno aderito stanno chiedendo la 
consegna dei libri di testo. Il presidente, passa la parola al consigliere incarica del service, Antonio 
Serasin, il quale comunica che nella prossima settimana inizierà la distribuzione per zone come 
convenuto superando alcune difficoltà emerse dalla libreria incaricata relative al recapito. Il 
presidente ricorda che nella riunione del Consiglio generale che  si terrà in occasione dell’assemblea 
di apertura distrettuale il 13 settembre prossimo, verrà portato a conoscenza dei delegati l’attività 
del consiglio e dei club a favore di questo service. 

Sul quarto punto il presidente ricorda che il prossimo 25 settembre avrà luogo la manifestazione 
indetta dalla Fondazione relativa al service " le donne danno la vita: proteggiamole" indicando 
anche le modalità di svolgimento del programma della serata. Dà altresì analitica comunicazione dei 
costi della serata facendo intervenire, su alcune voci di costo, anche il consigliere Ferruccio 
Ruzzante che si è occupato sia della comunicazione sui quotidiani locali, sia dell’organizzazione 
tecnica dell’evento. Il presidente auspica la collaborazione di tutto il consiglio per sensibilizzare i 
club e i rispettivi soci ad essere presenti anche con amici e altre persone. 

Nessuno prende la parola sull’ultimo punto all’ordine del giorno 

Alle ore 20,45 la riunione ha termine. 

  

Gianni Sarragioto – Segretario                                       Girolamo Amodeo - Presidente 

 

 

 

 


