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In data 19 Giugno 2017
***
Oggi 19 Giugno 2017 alle ore 18,30 in Padova presso l’Hotel Four Points by Sheraton, 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 seduta precedente.
2. Proposte di sponsorizzazione di iniziativa di grande valenza culturale.
3. Finanziamento iniziative per la vaccinazione contro il papilloma virus.
4. Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente il quale introducendo il primo punto all’odg accerta che risultano
presenti i Consiglieri Rossetto, Buscato, Amodeo, Monte, Sarragioto, Serasin, Ruzzante, Fasolato,
Altieri, e dichiara aperta e valida la seduta del Consiglio di Amministrazione. Chiama a svolgere le
funzioni di Segretario il consigliere Gianni Sarragioto.
Per il Collegio dei Revisori risultano presenti il presidente Rosanna Bettio e Gianni Michelotto.
Viene messa ai voti l'approvazione del verbale della seduta precedente, che viene dato per letto.
Il verbale viene approvato all'unanimità.
Relativamente al secondo punto riguardante una iniziativa di grande valenza culturale, il Presidente
informa i Consiglieri sulla proposta pervenuta di sponsorizzare e finanziare il restauro di una Bibbia
tedesca (nella traduzione di Martin Lutero) stampata a Wittenberg nel 1556 e conservata nella
Biblioteca Antica del Seminario Vescovile di Padova; esemplare unico rappresentante delle edizioni
della Bibbia tedesca stampata a Wittenberg da Hans Lufft conservato nelle biblioteche italiane.
L'esemplare una volta restaurato sarà esposto presso il Seminario Vescovile e messo a disposizione
degli studiosi.
Il restauro verrebbe finanziato in collabaorazione con lo Studio Verde srl di Curatorolo per un costo
complessivo di 5.600 euro di cui il 50% a carico della Fondazione da reperire all'interno dei fondi
disponibili.
Il Presidente illustra la proposta sottolinenado l'importanza del recupero di una manufatto
particolarmente importante che può dare lustro alla Associazione dei Lions e inserirla in un contesto
di rapporti culturali e di mecenatismo in collaborazione con Enti e Istituzioni di alto profilo.

Dopo ampia discussione la proposta viene approvata all'unanimità, con l'astensione del consigliere
Ruzzante, auspicando che sia data massima visibilità all'iniziativa sia nel momento contingente sia
nel lungo periodo.
Per quanto riguarda il terzo punto relativo alle inziative finalizzate alla vaccinazione contro il
batterio del papilloma virus, il Presidente relaziona sugli incontri che il socio Gianni Nardelli ha in
questi giorni con la Ditta che produce i tale tipologia di vaccini disponibile a sostenere una
campagna di vaccinazioni. Non sono ancora conosciute le ipotesi di collaborazione che, in ogni
caso, dovranno essere esaminate attentamente. Sarà comunque più preciso alla fine degli incontri.
Il Presidente informa, quindi, che la socia Stefania Ottaviani ha proposto di organizzare uno
spettacolo musicale al Teatro Verdi di Padova per il periodo di Marzo -Aprile del prossimo anno. Il
ricavato verrò destinato al service " Le donne danno la vita: proteggiamole".
Il Consiglio approva all'unanimità.
La riunione termina alle ore 19,10 dopo i ringraziamenti da parte del presidente ai consiglieri per il
proficuo lavoro svolto nel corso del mandato.
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