L'anno 2017 addì 29 novembre alle ore 18,30, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione. Risulta assente giustificato il PDG Rossetto.
Il Presidente constatata la validità della seduta dà la parola al Segretario Amodeo che dati
per letti i verbali della seduta del 25 settembre chiede se ci siano osservazioni. Il Consigliere Buso
chiede che il suo intervento venga integrato con la seguente frase :ed in particolare propone di
studiare e approfondire la comparazione dei diversi impatti economico e finanziari tra il caso in cui
si provvedesse all'acquisto e il caso in cui ci si orientasse per la locazione.Non essendovi altra
osservazione, i verbali vengono,con la modifica richiesta, approvati all'unanimità.
Si passa quindi al secondo punto posto all'odg : Esame bando e criteri per assegnazione
contributi ai Club. Il dibattito che si sviluppa è favorevole all'impostazione del documento relativo
al bando e ai criteri,peraltro già inviato per tempo e conosciuto.La proposta di far coincidere il
Consiglio di Amministrazione con la Commissione giudicatrice che valuterà i diversi service viene
approvata all'unanimità . Il documento come modificato e approvato viene allegato al presente
verbale.
Il terzo punto all'odg è "Assegnazione contributi per service:" le donne danno la vita
proteggiamole".Il Segretario informa che sono pervenute tre domande rispettivamente del Padova
Host, Padova Elena Cornaro Piscopia,Padova Carraresi. Dà lettura delle rispettive domande e
informa sulle modalità di erogazione dei contributi decise dal Consiglio di Amministrazione scaduto
e comunicate ai Club. Precisa,inoltre, che detti criteri non prevedono alcuna scadenza dei termini
atteso che le somme disponibili sono vincolate solo al finanziamento di case di accoglienza secondo
le proposte dei Club e che non è previsto alcun parametro per la misura del finanziamento che può
essere parziale o totale in relazione alla qualità del progetto. Si apre,quindi, il dibattito nel corso del
quale alcuni consiglieri ritengono i criteri essere troppo generici proponendo di precisarli indicando
scadenze o fissando parametri per la definizione della misura;altri sostengono che la genericità dei
criteri possa essere utilizzata dai Club per proporre progetti più ampi. Esaurito il dibattito, sentito il
Segretario che ritiene non possano essere modificati i criteri dopo che gli stessi sono stati
comunicati ai Club,e su invito del Presidente-Governatore viene a maggioranza approvata la
proposta di finanziare interamente i progetti. Pertanto alla casa di accoglienza presentata dal Club
Padova Host viene assegnata la somma di euro 6.136 + iva; a quella presentata dal Padova Carraresi
7.500, a quella del Padova E.Cornaro Piscopia la somma di euro 1.500 non essendo indicato
l'importo complessivo del progetto.
Relativamente al quarto punto :"Ratifica su provvedimenti nuovi service" il Segretario
informa che il il Club di Camposampiero ha proposto alla Fondazione di farsi carico dell'affresco
"Cristo si congeda dalla madre e due committenti" posto nella cappella della Madonna Mora nella
Basilica di S.Antonio di Padova. Il costo del restauro si aggira intorno a 6.000 euro e sarà coperto
da sponsorizzazioni di privati.Il Segretario informa di avere provveduto a prendere in carico il
progetto secondo la prassi usuale. La proposta di ratifica dell'iniziativa viene approvata
all'unanimità.
Il quinto punto: Ipotesi di sede fissa per la Fondazione e il Distretto-"stato dell'arte"
viene illustrato dal Segretario che informa di avere visitato ,insieme al Governatore e al primo Vice
Governaore un immobile di circa 175 mq sito all'uscita autostradale di Padova ovest.L'immobile è
in buone condizioni anche se abbisogna di qualche intervento per renderlo usufruibile e risponde ai
requisiti individuati già da tempo dal Consiglio di Amministrazione.Si tratta di un immobile che
sarà posto all'asta il 5 dicembre p.v.. per il prezzo di 129.000 euro circa. L'ipotesi che si fà è quella
di aspettare i risultati dell'asta già indetta e qualora la stessa dovesse andare deserta ci si potrebbe
organizzare per partecipare alla successiva che vedrebbe la base d'asta ribassata di una buona
percentuale.Occorrerà,però, nel rispetto di quanto deliberato precedentemente dal Consiglio
Generale convocare lo stesso Consiglio per illustrare l'ipotesi di acquisto e ottenere l'autorizzazione
a partecipare alla gara. Sentito il consigliere Paganini che ribadisce la necessità di provvedere
all'acquisto quanto prima,il Consiglio prende atto del'informativa.
Il Segretario, sul sesto punto:Comunicazione:"iniziative da assumere" precisa che
l'argomento non prevede al momento decisioni. L'obbiettivo è quello di sviluppare un circuito di

relazioni con Enti, Associazioni,altre Associazioni di servizio e di volontariato per sviluppare la
conoscenza reciproca,la partecipazione a riunioni,lo studio di iniziative di comuni, sia in termini di
prese di posizione a fronte dell'opinione pubblica sia in termini di attività operative di servizio.In
poche parole dovremmo vedere aumentare il peso dell'Associazione nel contesto della vita della
Comunità. Ovviamente questa non sarebbe nè potrebbe essere una iniziativa della sola Fondazione,
perchè sarebbe l'Associazione ,globalmente intesa , a gestire questi rapporti.Il Governatore si
dichiara d'accordo sulle considerazioni espresse consapevole del fatto che si tratta di un percorso
lungo che richiede l'impegno comune di tutte le forze che l'Associazione è in grado di mettere in
campo.In questo senso l'Associazione è impegnata e proseguirà su questa strada.
I successivi punti 7-8-9-10 relativi agli incarichi :a) per la elaborazione di progetti che
accedano ai fondi europei,b) per la gestione del sito web,c) per la redazione di un format per il
service sul cyberbullismo,d)per la predisposizione ,nell'ambito della Fondazione e in collaborazione
con il Centro Studi, di un tema di studio distrettuale che possa essere sottoposto al Congresso di
chiusura al momento opportuno,vengono trattati unitariamente. Il Consiglio decide di affidare i
relativi incarichi rispettivamente ad Antonio Conz che chiederà la collaborazione del socio Franco
Frigo del Club di Cittadella, a Giorgio Brigato,a Maria Luisa Muratore,a Massimo Rossetto.
Non essendovi altri argomenti da esaminare la seduta viene chiusa alle 20,30.

