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OGGETTO: RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE 

                      Venerdì 18 maggio 2018- Hotel Holiday Inn di Marghera 

 

In data 18 maggio 2018 è stata tenuta la riunione in oggetto, convocata dal Segretario Generale della 

Fondazione Distrettuale, Girolamo Amodeo su delega del Governatore, Pietro Paolo Monte, 

Presidente della Fondazione stessa. All’appello risultano rappresentati  i seguenti  Club: Abano T.E., 

Abano G.S., Arquà Petrarca, Badia Adige Po, Caorle, Cittadella, Colli Euganei Dogi Contarini, 

Conselve, Mestre Castelvecchio, Mestre Host, Mestre Technè, Mogliano, Monselice, Montagnana 

Este Host, Padova Antenore, Padova Carraresi, Padova E. Cornaro Piscopia, Padova Galilei, Padova 

Gattamelata, Padova Host, Padova Jappelli, Padova Ruzzante, Padova San Pelagio, Rovigo, Rubano, 

Spinea, Strà R.B. Host, Treviso Sile, Venezia Host, Venezia Lido, Venezia Marghera. 

Sono inoltre presenti Il Governatore Monte, il PDG Rossetto, il PVG Sarragioto, il SVG Conz. 

Constatata  la presenza  del numero legale per la validità della riunione in seconda convocazione, il 

Presidente porge il suo saluto ai convenuti e partecipa loro che il 16 giugno avrà luogo a Jesolo, 

presso il Centro della Croce Rossa, una manifestazione congiunta con il Distretto Ta1, finalizzata 

alla tutela dell’ambiente, nel corso della quale ci sarà una esibizione dei cani sommozzatori, la 

liberazione in mare di una tartaruga caretta curata presso il centro medesimo, la presentazione del 

bastone “bel” per non vedenti, volo di drones e si concluderà con una cena di beneficenza al costo di 

20 €. Passa quindi la parola al Segretario Generale Girolamo Amodeo per la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

 

1.Esame e approvazione del verbale della riunione precedente: 

Il Segretario Generale, dato per letto il verbale della precedente seduta, chiede ai presenti la 

formulazione di eventuali osservazioni. 

Non venendo poste domande né chiesti chiarimenti il Segretario Generale allora chiede, per alzata di 

mano, l’approvazione del documento, che viene votato all’unanimità. 

 

2.Risorse provenienti dal 5 per mille. Destinazione. 

Il 5 x 1000 viene impiegato per l’acquisto di testi scolastici a favore di studenti meritevoli e 

bisognosi segnalati dai Club. Il  Segretario Generale chiede ai Presidenti di Club se ritengono di 

confermare il service anche per il prossimo anno sociale. Avuta risposta positiva unanime chiede se 

sia ancora valido l’attuale sistema di acquisto centralizzato dei testi e della successiva distribuzione 

ai Club che li hanno richiesti tramite i Presidenti di Zona o se si intendono modificare le modalità di 

acquisto. 

Osserva il PDG Amodeo che il sistema centralizzato è in atto da anni, poggia sull’azione di 

coordinamento svolta dai Presidenti di Zona e sulla tempestività delle richieste che vanno presentate 

già a luglio. Il ritardo nell’invio delle schede si riverbera e si moltiplica nella fase di stampa. Sussiste 

anche la possibilità che, in assenza di richieste da parte di alcuni Club, la somma ad essi destinata 

possa essere ripartita tra gli altri Club che incrementeranno, così, la loro capacità di servizio. Si è 



altresì verificato che le richieste in questione siano pervenute fuori tempo massimo creando difficoltà 

alla Fondazione. 

Dopo diversi interventi maturano sostanzialmente due proposte: una è quella di lasciare inalterato il 

sistema attuale, l’altra è quella di provvedere all'acquisto autonomo, anche tramite Amazon, dei libri 

da parte dei Club e quindi chiedere il rimborso della spesa sostenuta alla Fondazione. 

Il Segretario Generale al fine di pervenire ad una decisione condivisa mette ai voti le due proposte 

ricorrenti: continuare con la spesa centralizzata ovvero ripartire i proventi del 5 x 1000 tra i Club che 

provvederanno in proprio all’acquisto ed alla consegna dei libri di testo tramite Amazon. La 

votazione, effettuata per alzata di mano, opta per la prima soluzione, che ottiene la maggioranza dei 

voti, lasciando inalterata la procedura sino ad ora seguita. 

 

3.Consuntivo del service triennale. La vita è donna proteggiamola 

Il progetto si è sviluppato nell’arco di tre anni, nel corso dei quali sono stati tenuti quattro spettacoli 

che hanno fruttato 82.000 Euro. Di questi, 28.000 sono stati utilizzati per l'acquisto di un ecografo 

donato all'Azienda Ospedaliera di Padova. La differenza di Euro 54.000 è stata utilizzata per 

finanziare case di accoglienza. In particolare il 64% di questa somma andrà a Club della provincia di 

Padova ed il restante 36% sarà ripartito, nella misura del 12% ciascuna, tra le province di Venezia, 

Treviso e Rovigo.  

 

4.Service triennale 2018-2020 

Chiuso il progetto triennale contro la violenza sulle donne, vengono presentate tre proposte da 

sottoporre al vaglio dell’assemblea generale per individuare il service triennale 2018-2020: Il 

Segretario Generale fa presente che questo service potrebbe coincidere con il service comune 

deliberato nell'ultimo congresso di chiusura. Al momento la proposta riguarda le seguenti tre ipotesi: 

-scuola 3.0: un nuovo modo d’insegnare; 

-segnaletica stradale per ridurre gli incidenti stradali; 

-corsi d’imprenditorialità per disoccupati, donne in difficoltà, dipendenti che vogliono mettersi in 

proprio. 

La prima proposta avanzata dal L.C. Arquà Petrarca, si rifà al “Piano Nazionale Scuola Digitale”: 

prevede un radicale cambiamento della didattica in relazione all’impiego delle tecnologie digitali, 

grazie alle quali il rapporto docente-discente diventa di tipo collaborativo, si riverbera sulla didattica, 

sull’utilizzazione del tempo a disposizione, sull’impiego dei mezzi tecnologici, e su una nuova 

configurazione dello spazio, nell’ambito del quale le cattedre vengono abolite ed i banchi assumono 

una forma tale da poter dare alla classe una connotazione flessibile e comunque finalizzata agli 

obiettivi di apprendimento che s’intendono conseguire. 

La seconda proposta presentata dal L.C. Spinea, riguarda la sicurezza stradale, per promuovere la 

quale dovrà essere predisposto un volantino riportante i suggerimenti delle società autostrade e della 

Polizia Stradale sui comportamenti da tenere per migliorare la sicurezza. Detti volantini dovranno 

essere realizzati con la sponsorizzazione di società ed enti coinvolti nel movimento automobilistico 

(società automobilistiche, produttrici di pneumatici ecc…) e distribuiti nei punti di sosta più 

frequentati della rete stradale compresa nei limiti territoriali del nostro Distretto. 

La terza proposta riguarda l'organizzazione, tramite il Centro Produttività Veneto, di corsi di 

formazione e di apprendimento per aspiranti imprenditori basato sulla valorizzazione delle proprie 

competenze e sull’acquisizione di conoscenze di base. Il progetto prevede anche la possibilità di 

sostenere l'inizio dell'attività con l'erogazione di microcrediti. Il costo di ciascun corso varia da 5 a 

15.000 euro a seconda delle diverse opzioni percorribili. 



Al termine della presentazione si apre il dibattito, da un lato finalizzato all'approfondimento delle 

proposte dall'altro alla necessità di rinviare la trattazione dell'argomento per non dare all'inizio una 

impostazione verticistica e per dare modo alla base di fare delle proposte. 

Il Segretario Generale ricorda che nel soggetto giuridico Fondazione la base è il Consiglio Generale 

formato dai Presidenti dei Club e che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, 

presenta proposte all'assemblea che possono piacere o non piacere. Pertanto la base è pienamente 

coinvolta e nessuna azione verticistica viene imposta alla platea. Si ribadisce di non avere niente in 

contrario al rinvio della trattazione dell'argomento per permettere un suo approfondimento. La 

proposta di rinvio ottiene la maggioranza dei voti. 

 

Sede per il Distretto e la Fondazione: stato dell’arte 

Relativamente all'argomento il Segretario Generale ricorda che, in un precedente Consiglio Generale, 

era maturata l'ipotesi di acquisto di un immobile da destinare a sede della Fondazione e del Distretto. 

Ricorda pure che il Consiglio di Amministrazione era stato delegato a presentare una proposta di 

acquisto prevedendo il relativo finanziamento.  

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato un immobile sito all'uscita autostradale di Padova 

Ovest attualmente all'asta. Sono stati esperiti finora alcuni tentativi andati deserti a cui la Fondazione 

non ha partecipato ritenendo alto il prezzo base. 

La Fondazione parteciperà all'asta quando riterrà congruo il prezzo base. In quell'occasione, prima di 

partecipare alla gara, la proposta comprensiva del finanziamento sarà sottoposta al Consiglio 

Generale. 

Il Presidente del L.C. Padova Gattamelata propone di sperimentare una prima fase di affitto prima di 

decidere per l'acquisto. 

Il Governatore Pietro Paolo Monte ricorda che per l’indisponibilità di una sede propria, il Distretto e 

la Fondazione spendono più di 9.000 Euro all’anno per l’affitto temporaneo di sale. 

Dal momento che alcuni Club affermano di non essere sufficientemente informati, il Segretario 

Generale ricorda che invece i soci si lamentano dell'eccesso di comunicazione, che effettivamente 

esiste, e che, purtroppo, si ferma là dove dovrebbe essere ulteriormente diffusa. Comunque ricorda di 

avere offerto più volte la propria disponibilità per spiegare ai Club motivi e procedure seguite. 

Purtroppo sono pochi i Club che l'hanno invitato. 

 

Approvazione del Documento Programmatico per l’anno 2018-2019  

Il documento programmatico inviato, allegato alla lettera di convocazione, ha raggiunto tutti i 

componenti del Consiglio Generale. E’ sostanzialmente simile a quello approvato all’inizio dell’anno 

sociale. Il Segretario Generale mette ai voti il documento programmatico che viene approvato salvo 

un voto contrario. 

 

Il Presidente 

PIETRO PAOLO MONTE 

 

Il Segretario 

GIROLAMO AMODEO 

 
 


