Assemblea del Consiglio Generale
In data 12 Marzo 2016 alle ore 09,30 presso l’Hotel Sheraton di Padova (Four Points) è stato
convocato, il Consiglio Generale della “Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108Ta3”. 200152016 per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno come segue:
1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente in ordine alle diverse iniziative di servizio.
3. Progetto: "Le donne danno la vita: proteggiamole": definizione programma annuale delle
iniziative connesse.
4. Illustrazione situazione di bilancio.
5. Utilizzo somme disponibili per l'anno 2016-2017 derivanti dal 5 per mille e da economie di
gestione.
6. Proposta di trasformazione del patrimonio da mobiliare a immobiliare.
7. Riflessioni in ordine al ruolo della Fondazione e proposte per la redazione del documento
programmatico per l'anno 2016-2017
8. Designazione del referente di Club nei rapporti con la Fondazione
9. Varie ed eventuali
Il Segretario Generale procede all'appello. Risultano presenti n. 31 presidenti di Club o loro delegati
su 50 componenti il consiglio generale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa al primo punto dell'odg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene chiesto all'Assemblea, relativamente al primo punto all’ordine del giorno, 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 passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. Inizia il suo intervento con una
elencazione dei service svolti dalla Fondazione con la collaborazione dei Club e per i Club stessi ed
in particolare il service del L.C. Padova Cornaro Piscopia sul tema “Conoscere la sordità”, il service
del L.C. Padova Carraresi sul “Restauro frammenti tessili rinvenuti nelle tombe della Cappella
Gattamelata della Basilica del Santo (Padova)” e delle relazioni intrattenute con degli sponsor.
Per quanto riguarda il Progetto: "Le donne danno la vita: proteggiamole":, il Presidente richiama lo
stesso argomento posto al terzo punto all’ordine del giorno che prevede anche la definizione
programma annuale delle iniziative connesse.

Il Presidente ricorda l’importante contributo e

impegno di tanti Club ed in particolare della recente iniziativa dei Club della Zona G e dei Club
della Zona H che hanno organizzato una festa di carnevale coinvolgendo un significativo numero di
persone e raccogliendo una somma che va oltre i mille euro ipotizzati per
contributo annuale per questo service triennale.

ogni Club come

Le modalità di raccolta del contributo sono state lasciate alla discrezione di ogni Club. Il Presidente
ricorda che, sempre per questo service, è stata fissata anche per quest’anno una iniziativa che veda
coinvolto tutto il distretto. La data individuata sarà il prossimo 21 ottobre 2016. Passa poi a
proporre un’idea che fa riferimento alla possibilità di coinvolgere nelle attività di service della
Fondazione un importante Comitato presente da diversi anni nell’organigramma del Distretto e cioè
“I Lions a Teatro”. Il Presidente, ribadendo che ormai questo gruppo è diventato una realtà
riconosciuta come una struttura a servizio del Distretto, potrebbe essere messa a disposizione dei
Club. Ha perciò ritenuto di contattare e invitare la responsabile e coordinatrice Stefania Ottaviani
per chiedere la sua disponibilità nell’ottica di gestire una o più iniziative finalizzate al progetto
donna. Certo che la buona riuscita dipende dalla disponibilità dei Club a sostenere sia
l’organizzazione sia lo svolgimento

degli eventi. A tal proposito passa la parola a Stefania

Ottaviani invitandola ad esporre le attività svolte dal gruppo che lei guida. Dopo aver ringraziato
dell’opportunità offerta dal Presidente, Stefania

ripercorre le tappe che hanno contraddistinto

l’attività del gruppo fin dalla nascita avvenuta nell’anno 2001 sempre con l’intento di lavorare in
collaborazione con i Club Lions per progetti di solidarietà. Le manifestazioni sono state ad oggi più
di 80. La possibilità o l’opportunità di raccogliere idee da condividere con la Fondazione, rientra
nella loro vocazione del servizio alla comunità e ai Club. A maggior ragione se la collaborazione
sarà per un progetto sulle donne. Conclude invitando i vice presidenti presenti a tener conto della
disponibilità dei “Lions a Teatro” per l’organizzazione dei loro service di Club e conferma la
propria disponibilità a collaborare con le iniziative della Fondazione.
Il Presidente dopo aver ringraziato Stefania, si rivolge ai presidenti presenti e chiede se ritengono
che alla manifestazione in programma per il 21 ottobre si possa aggiungerne delle altre nel corso
dell’anno. Seguono diversi interventi che si possono riassumere nell’idea di organizzare
manifestazioni per circoscrizione oppure per la prima e seconda, e poi per la terza e la quarta. Si
giunge alla conclusione di tenere la data del 21 ottobre per una manifestazione che coinvolga tutto il
Distretto e di aggiungerne un’altra verso la fine di gennaio 2017 e una nel mese di marzo 2017 che
coinvolga ognuna delle due circoscrizioni. Interviene il VDG Massimo Rossetto per suggerire che
la manifestazione di marzo possa essere legata al carnevale e, per prendere impegno, di fissare nel
calendario del prossimo anno sociale le date relative. Prende la parola il Presidente del L.C. Rovigo
che offre la candidatura del suo Club per tale manifestazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente passa poi alla trattazione del punto quattro relativo all’illustrazione della situazione
del bilancio e passa la parola al Segretario Gianni Sarragioto per una sintetica relazione sulla
disponibilità finanziaria presente nelle varie voci. Il Segretario riassume le voci in due categorie:

somme disponibili (circa 5.000,00) e somme indisponibili (76.850 costituite dal capitale di
dotazione). L’altra parte del bilancio è costituita dalle somme vincolate per i service in corso di
attuazione (Service “conoscere la sordità” del L.C. Padova Cornaro Piscopia, service “Vinciamo il
tornado” del L.C. Strà Riviera del Brenta Host, service “Restauro frammenti tessili rinvenuti nelle
tombe della Cappella Gattamelata della Basilica del Santo (Padova)”del L.C. Padova Carraresi) o
dai residui attivi per service giunti alla conclusione (Service restauro della Torre dell’Orologio di
Piazza dei Signori a Padova realizzato con la collaborazione del L.C. Piove di Sacco e Padova San
Pelagio, service dell’ospice pediatrico realizzato dal L.C. Padova Morgagni ). A queste somme si
deve aggiungere il residuo del service dei libri di testo (Euro 5.334,33) e quanto rimane ancora in
attesa del bonifico, euro 11.340,59, relativo al 5per mille dell’anno 2013. Proprio su quest’ultimo
service il Presidente apre la discussione chiedendo se i presenti ritengono di proseguire anche per il
prossimo anno lionistico con questa iniziativa ormai consolidata. Seguono parecchi interventi tutti
comunque favorevoli a questo service definito di grande impatto sia per i Lions, che per le scuole,
la cittadinanza e le Amministrazioni Comunali coinvolte. Altri interventi riguardano le modalità
operative di svolgimento e gestione del service più che altro riferite alla distribuzione dei libri di
testo che nel precedente anno lionistico ha incontrato qualche difficoltà anche se il Presidente
sottolinea che in qualche caso è stato anche per incuria di qualche Presidente di Club e di zona,
figura, quest’ultima, alla quale era stata demandata la distribuzione dei libri di testo ai Club della
zona di competenza.
La decisione condivisa è stata per la continuazione di questo service, con le modalità dello scorso
anno, pur con il voto contrario di due L.C. . Gli ordinativi dei libri dovranno arrivare entro il 15
settembre in modo da poter completare la distribuzione entro il 30 settembre.
Il socio del L.C. Antenore (Bertinelli) propone che ogni Club indichi un socio che si occupi in
maniera pluriennale di questo service come interlocutore fra Club e la Fondazione che organizza
l’acquisto e la distribuzione dei libri di testo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proseguendo nell’ordine del giorno il Presidente introduce il punto cinque all’ordine del giorno
“Utilizzo somme disponibili per l'anno 2016-2017 derivanti dal 5 per mille e da economie di
gestione” e la trattazione viene collegata anche al punto numero sei “Proposta di trasformazione
del patrimonio da mobiliare a immobiliare”.
Il Presidente ricorda che le somme disponibili nel conto corrente hanno un rendimento quasi
prossimo allo zero oltre a essere assoggettato ad una decurtazione per la tassazione fiscale. L’idea,
peraltro discussa e approvata anche in Consiglio di Amministrazione, sarebbe quella di utilizzare il
capitale di dotazione trasformandolo da patrimonio monetario/mobiliare a patrimonio immobiliare.

Ricorda come ormai l’attività della Fondazione abbia raggiunto una certa maturazione di idee
programmi e l’opportunità di una sede operativa sarebbe diventata necessaria. I movimenti di
gestione e contabili sono diventati ormai di una certa rilevanza, così pure la documentazione
contabile che deve essere raccolta e tenuta a disposizione per possibili attività di rendicontazione da
parte dell’Amministrazione finanziaria. Anche il Distretto non dispone, oltre che di una sede, di
alcun archivio e la documentazione dei segretari, tesorieri distrettuali è dispersa nei personali
archivi dei soci che hanno nei vari anni ricoperto questi incarichi. Manca anche una raccolta e
gestione computerizzata di questi dati per essere messi a disposizione di anno in anno dai nuovi soci
designati per tali incarichi di responsabilità nel distretto. Ci potrebbe quindi essere una
collaborazione ed un utilizzo degli auspicati spazi da entrambe le entità: Fondazione e Distretto con
modalità da regolamentare. Si raggiungerebbero così diverse finalità: una identità del distretto, una
sede fissa per la Fondazione, un possibile utilizzo da parte dei Club che potrebbero avere un punto
di riferimento da sostituire alle loro sedi temporanee, oltre ad una funzionalità per tutti i soci
contribuendo così a rendere maggiormente palese anche un senso di appartenenza all’associazione.
La proposta, in definitiva, è quella di trasformare il patrimonio da mobiliare in immobiliare. Il
Presidente da la parola ai consiglieri presenti. Alcuni fanno delle riflessioni di natura economicofinanziaria sull’utilizzo del patrimonio mobiliare, altri sull’ipotesi di locazione per una sede, un
intervento è relativo ad utilizzare la somma disponibile per vincolarla ad iniziative di microcredito,
un altro intervento ricorda che l’immobile porta con se dei costi di gestione, delle spese
condominiali, costi di segreteria, utenze. Su quest’ultima osservazione il Presidente sottolinea che
sicuramente si potrà contare, con studio dei tempi e modalità, sulla disponibilità dei soci lions.
Una socia propone di fare richiesta a comune o provincia per tali spazi. Il Presidente risponde che
queste richieste sono già state fatte e le risposte riguardavano porzioni di immobili non sempre
accessibili o da ristrutturare, con difficoltà di parcheggio.
Dopo ampia discussione e scambio di idee il Presidente mette in votazione la proposta di modificare
da mobiliare a immobiliare la somma relativa al capitale di dotazione che ottiene quattro voti
favorevoli, quattro astenuti e 23 contrari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda che il Documento
Programmatico è oggi oggetto di discussione mentre sarà messo in votazione in una successiva
riunione del Consiglio Generale fin d’ora indicata nella data del 17 aprile 2016 durante i lavori
dell’assemblea annuale di chiusura del distretto. Riepiloga il contenuto già inviato ai presidenti e
vice presidenti dei Club. Richiama anche l’imminente riforma del terzo settore

che darà

l’opportunità di ragionare sempre più in uno spirito di collaborazione fra Club e Fondazione anche

se ognuno avrà problematiche diverse. Alla Fondazione sarà forse opportuno scaricare le attività di
contenuto economico, mentre le problematiche di tipo organizzativo e di realizzazione dei service
saranno di competenza dei Club.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente al punto otto i presidenti presenti vengono invitati ad indicare, con incarico
triennale, un referente per ogni Club. Vengono nominati: per il L.C. Spinea, Ciro Paganini, per il
L.C. Abano Gaspara Stampa, Daniela Rampazzo, per il L.C. Padova Jappelli, Andrea Sabellico, per
il L.C. Padova Cornaro Piscopia, Anna Moschetti, per il L.C. Padova Host, Paolo Frugoni, per il
L.C. Venezia Host, Bruno Agazia, per il L.C. Padova Antenore, Mario Marsullo, per il L.C. Padova
Carraresi, Gabriella Salviulo, per il L.C. Camposampiero, Roberto Limitone, per il L.C. Treviso
Europa, Roger Andretta, per il L.C. Piazzola Sul Brenta, Giorgio Sardena, per il L.C. Montagnana,
Eliseo Saggiorato, per il L.C. Padova Gattamelata, Andrea Buso, per il L.C. Piove di Sacco,
Girolamo Amodeo, per il L.C. Cadoneghe, Urbinati Pier Paolo, per il L.C. Abano Terme Euganee,
Renzo Cadamuro, per il L.C. Morgagni, Claudio Chiarello. Verrà inviata comunicazione agli altri
club invitandoli alla nomina di un socio per tale referenza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sul punto nove il Presidente dà la parola al vicePresidente del L.C. Camposampiero Giorgio
Tombacco per comunicare una iniziativa che può diventare di interesse di tutto il distretto e
contribuire ai service della Fondazione. Presenta una corsa ciclistica organizzata per il prossimo
mese di luglio nell’itinerario Venezia – Parigi in memoria di Valeria Solesin vittima di un attentato
a Parigi nei mesi scorsi. Altre attività potranno essere correlate alla manifestazione. Chiede ai Club
di pubblicizzare l’idea e il progetto e di segnalare eventuali possibili sponsor dell’iniziativa.

Esaurita la discussione, la riunione termina alle ore 11,45.

Il Presidente
F.to Girolamo Amodeo

Il Segretario Generale
F.to Gianni Sarragioto

