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          VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE 

 L'anno 2019, addì 25 del mese di giugno alle ore 19,20 si è riunito, in seconda regolare 

convocazione, il Consiglio Generale. 

All'ordine del giorno i seguenti punti: 

1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente. 

2. Approvazione del documento programmatico per l'anno sociale 2019-2020. 

3. Proposta per l'utilizzo delle risorse provenienti dal 5 per mille sull'Irpef.  

4. Informazione sul regolamento per l’utilizzo della sede della Fondazione e del Distretto.  

5. Situazione relativa alla disponibilità delle Card Tigotà.  

6. Varie ed eventuali. 

Fatto l'appello risultano presenti i rappresentanti dei Club: Abano Gaspara Stampa, Arquà Petrarca, Badia 

Polesine Adige Po, Camposampiero, Caorle, Cittadella, Colli Euganei Dogi Contarini, Conselve, Contarina 

Delta Po, Este Colli Euganei, Jesolo Lido, Mestre Castelvecchio, Mestre Technè, Mestrino Villa Gambazzi, 

Mogliano Veneto, Montagnana Este Host, Monselice, Padova Carraresi, Padova Certosa, Padova E.Cornaro 

Piscopia, Padova Galileo Galilei, Padova Gattamelata, Padova Graticolato Romano, Padova Host, Padova 

Jappelli, Padova Morgagni ,Padova Ruzzante, Padova San Pelagio, Padova Tito Livio, Piazzola s/Brenta, Piove 

di Sacco, Rovigo, Spinea, Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera, Treviso Europa, Treviso E.Duse, Treviso 

Host, Venezia Host, Vigonza 7 Campanili. 

Risultano pure presenti il Governatore Sarragioto, il Past Governatore Monte, il primo e il secondo vice 

Governatore Conz e Zanini. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara valida la seduta e dà la parola al Segretario Generale per la 

trattazione dei singoli argomenti. 

Il Segretario Generale, dato per letto il verbale della seduta precedente del 27 maggio, chiede se vi siano 

osservazioni. Nessuno avendo chiesto la parola, la proposta di approvazione viene approvata con 40 voti 

favorevoli e 3 astenuti, in quanto non presenti nella seduta precedente. 

Per quanto riguarda il secondo punto: Approvazione del documento programmatico per l'anno sociale 

2019-2020, il Segretario ricorda che detto documento già approvato dal Consiglio di Amministrazione è 

stato inviato in una con la convocazione del Consiglio e lo dà quindi per letto. Ne riassume, comunque, le 

linee generali. In particolare si sofferma sulle modifiche allo Statuto distrettuale apportate nello scorso anno 

sociale che fanno della Fondazione uno strumento utile ed incisivo ai fini dell'ulteriore attività di servizio dei 

Club; sulla maturazione degli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore delle norme sul Terzo Settore le 

quali  prevedendo una rimodulazione delle forme organizzative delle strutture che operano nel campo della 

assistenza e della solidarietà ne assicurano lo sviluppo delle potenzialità. Non solo, ma la disponibilità di una 

struttura giuridica come la Fondazione mette l'intero movimento lionistico distrettuale nella condizione di 

essere ottimo interlocutore, ai fini della realizzazione di importanti progetti umanitari, delle Istituzioni e 

degli Enti operanti nel settore. In questo senso, conclude, il documento programmatico costituisce la linea 

di indirizzo che si vuole perseguire nel prossimo futuro. Nessuno avendo chiesto la parola, il documento 

viene messo ai voti , approvato all'unanimità e allegato al presente verbale. 
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Sul terzo punto: Proposta per l'utilizzo delle risorse provenienti dal 5 per mille sull'Irpef, il Segretario 

Generale ricorda che da alcuni anni il ricavato dal 5 per mille sull'irpef, peraltro molto modesto se 

raffrontato con il numero di soci del Distretto, viene utilizzato per l'acquisto di libri e strumenti didattici per 

gli alunni meritevoli e bisognosi. In occasione dell'Assemblea di chiusura del Distretto, tenutasi in data 19 

maggio u.s., però, i delegati hanno approvato quale service comune per il prossimo biennio il progetto "La 

Nonna che non c'è"; progetto finalizzato a minimizzare le gravi problematiche che le famiglie si trovano ad 

affrontare quando un loro congiunto si ammala del morbo di Alzheimer. Il progetto prevede tra l'altro la 

realizzazione di corsi di formazione per i familiari, l’organizzazione di una rete territoriale tra soggetti 

pubblici e privati, la collaborazione con le associazioni che si occupano specificatamente dell'assistenza dei 

malati. Questo progetto, di evidente importanza, è già in fase di impostazione e di sviluppo in simbiosi con 

le strutture sanitarie regionali ed è seguito da rappresentanti del nostro Distretto. A questo proposito dà la 

parola al socio Soffiantini che, ricordate le esperienze personali, illustra gli aspetti tecnici e i dettagli del 

progetto. Esaurito il breve dibattito che vede i presenti favorevoli al progetto viene messa ai voti la seguente 

proposta: "i fondi provenienti dal 5 per mille nel prossimo biennio saranno utilizzati per il finanziamento del 

service comune dei Club del Distretto 108TA3 , così come approvato in occasione dell'Assemblea di Chiusura 

del Distretto in data 19 maggio 2019. Cessa, quindi, il service dell’acquisto di libri di testo e di strumenti 

didattici a favore di studenti meritevoli e bisognosi, ferma restando, ovviamente, l’autonomia dei Club che 

lo volessero proseguire con risorse proprie”. La proposta viene approvata all'unanimità. 

Si passa, quindi, all'illustrazione del quarto punto: Informazione sul Regolamento per l’utilizzo della sede 

della Fondazione e del Distretto. Il Segretario ricordato che il Regolamento è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione, è stato inviato ai Club e che entrerà in vigore l'1 luglio p.v.. 

Per maggiore informazione ricorda che la sede è disponibile gratuitamente non solo per tutte le riunioni 

afferenti all'attività distrettuale ma anche per le attività che i Club volessero svolgervi. Tuttavia , per quanto 

riguarda le spese di gestione occorre fare un distinguo: mentre il rapporto tra Fondazione e Distretto è 

regolato dal contratto di comodato d'uso che prevede un contributo spese di 12.000 euro dal Distretto alla 

Fondazione, per quanto riguarda i Club si è dovuto prevedere un contributo spese che al momento viene 

quantificato in 35 euro per riunioni la cui durata è inferiore a 4 ore e di 70 euro per durata superiore. 

Ricorda che la prenotazione della sala va fatta richiedendola al Segretario Generale che provvederà ad 

inserirla nel calendario. Il calendario è visibile sia nel sito web del Distretto, sia in quello della Fondazione. 

La comunicazione viene approvata dai presenti salvo due astenuti. 

Sul quinto punto: Situazione relativa alla disponibilità delle Card Tigotà, il Segretario comunica che al 

momento sono state assegnate poco più della metà delle Card disponibili. E' necessario che i soci si attivino 

presso i Club ma anche presso amici e parenti per completare l'assegnazione. Dal momento che dette card 

hanno una validità che scade al 31 dicembre p.v., lo spirare del termine comporterà una mancata 

disponibilità di risorse finanziarie per attivare nuovi service. Sensibilizza, pertanto, i presenti, alla neccessità 

di farsi parte diligente per l'assegnazione delle Card. 

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta vien tolta alle ore 20,30. 

Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente 

 Girolamo Amodeo                                                                     Gianni Sarragioto   


