VERBALE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 10 giugno 2018 e del 13 giugno 2018
***
Con mail del 10 giugno 2018 ore 10,48 è stato chiesto ai Consiglieri di Amministrazione della
Fondazione la disponibilità a tenere una riunione "telematica" ,nel senso di esaminare e valutare via
mail una proposta. I consiglieri Monte, Sarragioto, Capuzzo, Conz, Rossetto, Paganini, Papotto,
Altieri, Buso, Basso, Ruzzante e la Presidente del Collegio Martina hanno risposto favorevolmente
alla richiesta avanzata, determinando la maggioranza del Consiglio.
Successivamente con mail del 13 giugno 2018 ore 9,09 è stata inviata la seguente proposta ai fini
della ripartizione di somme a valere sulle disponibilità maturate a seguito della realizzazione del
progetto contro la violenza sulle donne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENEZIA HOST propone :
Istituto Casa Famiglia San Pio x-indirizzo Giudecca, 668 Venezia
Accoglie Mamme e Bambini in difficoltà. L’obiettivo che si propone è quello di far fare alle ospiti
ed ai loro bambini una esperienza concreta di vita familiare. Tutta l’attività della Casa è finalizzata al
reinserimento delle ospiti nel contesto sociale: per questo vengono sostenute nella ricerca
dell’abitazione e nel reperimento di un lavoro, facendo effettuare eventuali percorsi formativi.
Acquisto generi alimentari per euro 2.500 euro
MESTRE TECHNE' propone :
Comunità Educativa per minori Fatima di Campalto (VE) si occupa di sostegno a favore dei minori
e delle famiglie in situazioni di disagio .E' seguita da un paio d'anni dal Club per sostenimento ed
aiuto ai minori ospitati.
L'urgenza è di avere un nuovo mezzo di trasporto per i bambini. Proposta di acquisto Fiat CUBO
usato per importo di 7.000 euro.

GASPARA STAMPA propone:
CASA DI FUGA di Padova così chiamata in quanto accoglie donne in emergenza, che devono
abbandonare in fretta la loro abitazione con i loro bambini, spesso senza poter portare con sé nulla.
Abbisognano, quindi ,del minimo necessario.
Si propone l'acquisto di vestiario e di generi di prima necessità, per un importo di circa 5.000 anche
per implementare la dotazione per i bambini fino a tre anni, dato che quasi tutte le donne ospitate
hanno
dei
figli
minori,
in
alcuni
casi
piccolissimi.
In alternativa è possibile finanziare l'acquisto di una caldaia il cui costo si aggira sui 4000 euro, oltre
alle spese di installazione.
TREVISO SILE propone:
Casa di accoglienza Domus Nostra Via Ciardi -Quinto di Treviso
affronta le problematiche del disagio e della violenza verso il mondo femminile. Sono oggi ospitate
ed assistite nell’Istituto le madri portatrici di vulnerabilità di varia natura che vengono sostenute
nelle loro funzioni genitoriali e nella ricerca di lavoro, donne vittime di violenza domestica a loro
stesse ed ai loro figli, come pure le donne vittime di tratta che escono dai circuiti di grave sfruttamento
sessuale.
La maggiore urgenza riguarda la sostituzione di una vecchia caldaia di un appartamento dedicato alla
fase di autonomia delle donne, due cucine nelle comunità di accoglienza e una lavastoviglie. Il tutto
per una spesa di circa 5.000,00 €.
PADOVA JAPPELLI propone :

Casa Priscilla che da sempre mira al sostegno degli ultimi attraverso diversi servizi e la
collaborazione con le istituzioni, ma soprattutto attraverso la rete con il territorio circostante. Molte
persone offrono il loro tempo, donazioni di denaro o merci per sostenere l’importante ruolo che
riveste nelle zone di alcuni quartieri di Padova.
E' già riuscita a raccogliere parte dei fondi necessari per la ristrutturazione dell'immobile; necessita
dell'acquisto di una stampante,indispensabile alla struttura in quanto la stessa produce una notevole
quantità di materiale informativo ed amministrativo ,di cui allegano tre preventivi per i seguenti
importi:
4492+iva,

7381 iva compresa, 4450 +iva

Oltre a queste richieste, e' in arrivo un'altra del Mestre Host della quale non ho ancora alcunche', ed
una richiesta del Padova Host che vorrebbe finanziare la struttura Casa Famiglia che abbiamo gia'
finanziato con 6.000 euro a valere sempre sulle stesse disponibilita'. Per quest'ultima ho ritenuto di
soprassedere per evidenti motivi.

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE: (non essendo opportuno finanziare sempre il 100%)
VENEZIA HOST
2.500
MESTRE TECHNE' 3.500
GASPARA STAMPA 3.500
TREVISO SILE
3.500
PADOVA JAPPELLI 3.500
Somme disponibili :
somme erogate per ecografo(C.S.Piero)-Azienda Osp. Padova)
somme già erogate a richiesta Club (in alcuni casi la spesa
si è rivelata inferiore alle somme assegnate)

82.000+
28.000 -

22.882,94-

Restano

31.118 =

Attuale proposta di ripartizione
resterebbero

16.50014.618=

Anche con questa erogazione verrebbe rispettata la quota per provincia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanno risposto favorevolmente i consiglieri Capuzzo, Muratore, Monte, Basso, Buso, Altieri,
Papotto, Rossetto Sarragioto, Ruzzante, Paganini determinando la maggioranza.
La proposta, pertanto, si intende approvata.
Il Presidente
Pietro Paolo Monte

Il Segretario Generale
Girolamo Amodeo

