FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3
“LUIGI MARCHITELLI”

CONSIGLIO GENERALE
Riunione del 7 aprile 2019
L'anno 2019, addì 7 aprile, presso l'Hotel Crowne Plaza di Limena, si è riunito il Consiglio
Generale della Fondazione regolarmente convocato.
L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e del consiglio generale è il seguente:
1. Distretto: Novità della Legge sul Terzo Settore e necessità nuovo statuto del club.
2. Informativa e discussione su opzioni della partecipazione dei Club agli Enti del Terzo
Settore ed possibile iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Eventuali decisioni conseguenti.
3. Fondazione distrettuale: Codice del Terzo Settore – Adeguamenti statutari entro il
02.08.2019. Comunicazione della Regione del Veneto del 22.02.2019 (Prot. 17069019.02.19)
4. Dalla partecipazione ad un bando di gara di una procedura concorsuale per l’aggiudicazione
di una sede per la Fondazione distrettuale, all’aggiudicazione e all’avvenuto acquisto.
Modalità di pagamento. Proposte di utilizzo: modalità e considerazioni inerenti. L’intervento
del distretto.
5. Comunicazioni del Governatore.
Risultano presenti 41 Presidenti o loro delegati come di seguito riportato:
Zona A: Mogliano Veneto; Treviso Host; Treviso Sile; Treviso E. Duse; Treviso Europa.
Zona B: Strà Riv. Brenta R. Carriera; Spinea; Noale.
Zona C: Venezia Host; Mestre Castelvecchio; Mestre Technè; Venezia Marghera.
Zona D: San Donà di Piave; Caorle; Jesolo Lido.
Zona E: Abano Terme Euganee, Abano Gaspara Stampa; Padova Host; Piove di Sacco;
Padova E. Cornaro Piscopia; Montegrotto Via Annia.
Zona F: Padova Certosa; Padova Gattamelata; Padova Carraresi, Vigonza 7 Campanili.
Zona G: Padova Morgagni; Padova Antenore; Padova Ruzzante; Padova Jappelli; Padova Galileo Galilei.
Zona H: Camposampiero; Cittadella, Padova Graticolato Romano; Piazzola sul Brenta;
Rubano Rubianus.
Zona I: Monselice; Este Colli Euganei; Arquà Petrarca; Conselve.
Zona L: Rovigo; Badia Adige Po.
Club Assenti: n.11
Zona A: nessuno; Zona B: Strà Riviera del Brenta Host; Zona C. Venezia Lido, Mestre Host
Zona D: Santo Stino di Livenza; Zona E. nessuno; Zona F: Padova San Pelagio, Padova Tito Livio; Zona
G: nessuno; Zona H: Mestrino Villa Gambazzi; Zona I: Montagnana Este Host; Colli Euganei Dogi
Contarini; Zona L: Contarina Delta Po; Chioggia.
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Introduce i lavori il Presidente Sarragioto per ricordare che la riunione odierna viene tenuta
insieme all'Assemblea distrettuale convocata alla stessa ora negli stessi locali.
La opportunità della riunione congiunta delle due Assemblee è giustificata dal tema di
interesse delle due Assemblee riguardante l'acquisto dell'immobile da parte della
Fondazione e la gestione dello stesso.
Il Presidente, introducendo i lavori ricorda: “La nostra Fondazione distrettuale è stata
costituita con atto pubblico del compianto Notaio Lidio Schiavi in Adria il 27.04.2004.
Trattasi di una Fondazione “di partecipazione” perché formata dai club del distretto Lions
108TA3.
Attualmente su 52 Club ne conta 48: 2 non hanno ancora perfezionato la domanda di
iscrizione con il versamento della relativo quota di partecipazione, 1 club ha ritenuto di
fare una propria autonoma scelta, iscrivendosi ad un albo regionale (se ne è trovato recente
traccia in una visura), situazione peraltro sconosciuta a questo distretto per la tipologia di
statuto e regolamento ad oggi assunto, un altro club recentemente da ritenuto di esercitare
il proprio diritto di recesso per proprie motivazioni.
E’ governata da un Cda triennale di 10consiglieri espressione delle 10 zone del distretto e
da un consiglio generale a cui spettano le decisioni più significative, costituito da tutti i 52
o meno presidenti di club soci della fondazione stessa.
Iscritta subito al registro regionale delle Onlus e ottenuta la regolarità fiscale con deposito
dell’atto costitutivo presso la direzione generale delle Entrate del Veneto, ha visto negli
anni assumere attività diverse fino a raggiungere una quasi maturità negli ultimi anni con
progetti di solidarietà e di service per i propri soci, cioè per i club, che hanno assunto e
stanno assumendo numeri importanti sia per il numero, sia per la tipologia di service, sia
per le somme che affluiscono e che vengono totalmente redistribuite secondo le indicazioni
dei soci. Sarebbe lunga l’esposizione dei services gestiti per i club e l’attività propria
proposta ai club del distretto, ma se volete abbiamo tutti i dati di queste attività e i numeri
possono essere portati a vostra conoscenza.
Ora con la legge di riforma del Terzo Settore, non ci saranno più le ONLUS perché tale
tipologia di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, verranno inserite nella nuova
legge sul terzo settore, anzi entro il prossimo 2 agosto, saremo chiamati a modificare
l’acronimo Onlus in ETS e per avere personalità giuridica riconosciuta dovremo iscriversi
al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)”.
Il presidente passa poi ad illustrare i punti 3 e 4 dell’ordine del giorno.
Il Distretto e la Fondazione, Istituti composti dagli stessi Club Lions che operano
all'interno del territorio individuato come Distretto 108ta3, hanno maturato negli anni la
necessità di usufruire di una sede nella quale sviluppare le proprie attività.
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Peraltro i rapporti tra Distretto e Fondazione, la cui attività pur essendo coincidente negli
interessi e negli obbiettivi in quanto manifestazione dei Club che li compongono, hanno
necessità di essere concordati atteso che, sotto il profilo giuridico, costituiscono entità
diverse disciplinate dall’Ordinamento giuridico italiano in modo diverso.
Lascia la parola al Segretario Generale Amodeo, il quale dopo aver riepilogato brevemente
il percorso che ha portato alla decisione del Consiglio Generale e del Consiglio di
Amministrazione di partecipare alla gara, poi vinta dalla Fondazione, per l'acquisto
dell'immobile si sofferma sulle procedure seguite all’aggiudicazione.
In particolare informa che l'acquisto è stato fatto in esenzione di Iva, dato che il
proprietario poteva cedere indifferentemente con Iva o con esenzione Iva dato il lungo
tempo nel quale aveva detenuto la proprietà. Questa possibilità è stata percepita dal
Presidente Sarragioto in sede contrattuale in quanto nelle informazioni di gara questa
opportunità non era stata data. Ciò ha permesso il risparmio di circa 23.000 euro di Iva.
Stipulato il contratto sono iniziati i lavori tutti gestiti in economia. Si è preferito utilizzare
questo metodo piuttosto che l'appalto in quanto la direzione e la responsabilità degli stessi
poteva essere affidata ai soci Lions che, a loro volta, hanno provveduto a individuare le
Ditte, per i diversi settori di intervento, chiedendo loro personale e materiali specifici da
mettere a disposizione.
L'attività di direzione è stata svolta gratuitamente per cui un grande ringraziamento va a
Renato Prearo, Antonio Serasin, Adriano Ferrara, Mauro Lovo.
Per quanto riguarda il finanziamento ricorda le ipotesi che erano state valutate (riunione
del consiglio generale del 10 novembre 2018) in sede di decisione di partecipazione alla
gara. Quella del mutuo è stata scartata per i costi di contrazione e perché gli Istituti di
credito intendevano erogare mutui a 10 anni, periodo troppo lungo a carico della
Fondazione visto che l'importo delle spese non è esorbitante. Si è preferito percorrere
l'altra ipotesi, quella della gestione della cassa tenendo conto del flusso delle entrate e delle
uscite.
In ogni caso le due ipotesi prevedevano come sottostante la erogazione di un contributo del
Distretto, vincolato alla patrimonializzazione della Fondazione, pari a 15 euro l'anno per
socio per un periodo di quattro anni. La somma calcolabile su una media di 1500 soci
metterebbe a disposizione risorse più che soddisfacenti per sostenere le spese. Dal
momento che detti versamenti non potranno che avvenire nel tempo, sarà importante la
gestione della cassa della Fondazione caratterizzata peraltro da un veloce flusso di risorse
sufficiente a gestire opportunamente il rischio di utilizzare uno scoperto di conto; scoperto
che è stato richiesto e già autorizzato dall'Istituto di credito.
In ogni caso, precisa il Segretario Generale, non si provvederà al pagamento delle spese di
acquisto e sistemazione dell'immobile, né con i fondi provenienti dal 5 per mille nè con
quelli provenienti dalle card Tigotà.
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Infine ricorda che la somma di 15 euro per socio che sarà versata dal Distretto alla
Fondazione sarà prelevata dalla quota annuale che i Club erogano annualmente al
Distretto. Detta quota resterà uguale, per i prossimi quattro anni, a quella attuale, in quanto
il contributo di 15 euro che attualmente viene utilizzato per la Convention internazionale di
Milano sarà utilizzato appunto per finanziare l'immobile e i lavori relativi.
Giuridicamente, ovviamente, la quota sarà ridotta di 15 euro e aumentata
contemporaneamente dello stesso importo. Ciò autorizza a dire che per i Club non vi sarà
"ulteriore" carico a seguito dell'acquisto dell'immobile.
Interviene il socio Davì del Club Padova Tito Livio per chiedere come mai si possa
decidere, a livello di vertice, di utilizzare la somma di 15 euro citata senza che il Distretto
l'abbia deliberata.
Risponde Amodeo precisando che questa problematica effettivamente esiste e che è dovuta
al concatenarsi di diversi fattori: in primis il fatto che lo statuto distrettuale prevede che
ogni decisione sulla quota da versare al Distretto deve essere presa in sede di Congresso di
apertura, cioè nel settembre prossimo. In nessun caso è possibile anticipare questa
decisione. Inoltre l’opportunità di acquistare l'immobile è maturata in un periodo
intermedio nel quale non è stato possibile decidere sulla determinazione della quota.
Comunque occorre ricordare che non esistono due parti in conflitto. Sono queste,
problematiche che l'Associazione intera sta affrontando consapevole dei passaggi
intermedi che legittimano le decisioni. Non solo ma questa impostazione è stata pensata
studiata e approvata da chi al momento rappresenta, oggi e nel prossimo futuro, il Distretto
nella sua massima espressione e cioè il Governatore, il Past Governatore e i due vice
Governatori.
Interviene Carlo Pampaloni del Club Padova Certosa, il quale si sofferma sulla necessità
dell'unità dei Club, sul fatto che l'immobile da adibire a sede del Distretto e della
Fondazione è stato acquistato: ciò è un fatto che deve diventare un punto di partenza per
una rinnovata e più coesa attività istituzionale dell'Associazione.
Interviene, quindi, il Presidente il quale ricorda che Fondazione e Distretto, proprio perché
trattasi di soggetti giuridici diversi, dovendo regolare i propri rapporti relativi alla gestione
della Sede, hanno necessità di stipulare, tra di loro, un contratto di comodato. Detto
contratto identificabile come contratto di comodato d'uso, predisposto con la
collaborazione del Presidente del Comitato Affari Interni Livio Riccitiello, viene proiettato,
letto e illustrato dal Governatore.
Il Governatore, poi, alla luce delle precisazioni di Amodeo, in precedenza richiamate,
chiede all'Assemblea Distrettuale e al Consiglio Generale della Fondazione di approvare il
contratto di comodato, che viene allegato al presente verbale che prevede, fra l’altro: “Art.
8 – Utenze e manutenzioni. Tutte le utenze rimarranno intestate alla Fondazione, che
provvederà al pagamento puntuale di tutte le bollette relative”. “Art. 10 – Oneri a carico
del Distretto. A titolo di rifusione delle spese, forfettariamente quantificate ed accettate, il
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Distretto verserà alla Fondazione l’importo di euro 12.000 annui in via anticipata”. Chiede,
pertanto, alla sola Assemblea Distrettuale, di esprimere un parere di massima
sull’opportunità di contribuire economicamente non solo per le spese relative all’utilizzo
sopra richiamate, ma anche sulla destinazione della quota di 15 euro della quota
distrettuale a favore della Fondazione: argomento che ovviamente sarà posto in
approvazione in occasione del Congresso di apertura che si terrà a settembre.
Le due proposte vengono approvate dall'Assemblea Distrettuale con 130 voti favorevoli, 7 contrari
e 1 astenuto, mentre il Consiglio Generale della Fondazione approva con 37 voti favorevoli e 1
contrario il contratto di comodato da stipulare con il Distretto.
La seduta è tolta alle ore 12,45.
Il Segretario Generale della Fondazione
Girolamo Amodeo

Il Presidente della Fondazione
Gianni Sarragioto
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