Assemblea del Consiglio Generale
In data 17 Aprile 2016 alle ore 12,30 durante la sospensione dei lavori del Congresso distrettuale di
chiusura del Distretto 108Ta3, il Presidente Girolamo Amodeo ricorda che la Convocazione della
riunione del Consiglio Generale è avvenuta ai sensi degli articoli 19, 20, 21 dello Statuto della
Fondazione in prima convocazione per domenica 17 Aprile alle ore 08,30 e in seconda
convocazione per domenica 17 Aprile 2016 alle ore 12,20 presso la sede del Congresso
distrettuale di chiusura, Hotel Almar Jesolo, Centro Congressi Via Dante Alighieri, n.106, Lido di
Jesolo (VE), con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Approvazione documento programmatico anno 2016-2017
3) Varie ed eventuali.
Funge da Segretario il Segretario Generale della Fondazione Gianni Sarragioto.
Sono presenti i rappresentanti di tutti i Club del Distretto ad eccezione dei seguenti Club: Rovigo,
Venezia Angelo Partecipatio, Vigonza 7 campanili.
Accertato il numero legale, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e introduce il
primo punto all’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 ed ottiene l’approvazione unanime.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente al secondo punto, il Presidente presenta sommariamente il testo del Piano
programmatico in precedenza già inviato ai Presidenti dei Club e aggiornato a seguito
dell'approfondimento avvenuto dallo stesso Consiglio il 12 marzo u.s.. Ribadisce la centralità dei
Club all’interno della Fondazione sia nelle decisioni che ne regolano l’attività e la vita, sia
nell’opportunità di rendersi sempre maggiormente protagonisti della vita del Distretto realizzando
progetti che possano essere di coinvolgimento e di interesse della comunità. Auspica che tutti i Club
possano comprendere che l’obiettivo principale deve essere quello di essere protagonisti tramite la
Fondazione nelle attività del Distretto.
Comunica poi che nella prossima settimana verranno inviati ai Presidenti dei Club attualmente in
carica ed anche ai futuri presidenti, i criteri per l’adozione dei libri di testo oggetto dell’omonimo
Service che ha stato riproposto anche per il prossimo anno sociale 2016-2017.
Il Consiglio Generale fissa la data di chiusura del Service entro il 30.09.2016.
Il Presidente prosegue ricordando il Service che è già stato a suo tempo approvato e che vede per la
prima volta il coinvolgimento generale dei Club che ha come oggetto il “Progetto Donna” (Le
donne danno la vita: proteggiamole). Comunica le date nelle quali con il coinvolgimento di alcuni
Club si terranno delle manifestazioni a sostegno di tale service: 21 ottobre 2016 a Padova, il 26
gennaio 2017 a Rovigo e il 9 marzo 2017 a Mogliano Veneto. Il Presidente ringrazia i Club per la
disponibilità dimostrata ed in particolare rivolge un ringraziamento a Stefania Ottaviani per la sua
attività di sostegno dei progetti e delle iniziative che, ribadisce, per una buona riuscita dovranno
vedere il coinvolgimento di tutti i soci del Distretto.
Il Presidente ricorda anche l’opportunità che tutti i soci hanno di contribuire al sostegno finanziario
della Fondazione tramite la loro libera scelta di attribuzione alla Fondazione del 5 per mille nella
propria dichiarazione dei redditi. Un’apposita comunicazione è già stata inviata a tutti i soci.

Da ultimo, sensibilizza i presenti sulla necessità di potenziare la struttura amministrativa dotando la
Fondazione di una sede in cui far convergere le attività sia della Fondazione sia dell’intero
Distretto.
Quanto in precedenza esposto dal Presidente trova completa elencazione nel Piano Programmatico
che il Presidente mette ai voti ricevendone l’approvazione dall’unanimità dei presenti.

Non essendovi altri argomenti da affrontare, la seduta viene chiusa alle ore 13,30.
Il Segretario
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Girolamo Amodeo

