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CONSIGLIO GENERALE

Verbale della seduta del 28 OTTOBRE 2019
L'anno 2020, addì 27 del mese di ottobre alle ore 18,30, si è riunito in modalità di videoconferenza,
regolarmente convocato, in seconda convocazione, il Consiglio Generale della Fondazione.
Sono presenti e rappresentati 37 club sui 48 che compongono il consiglio generale, con l’assenza di
Mogliano Veneto, Montagnana Este host, Padova Galileo Galilei, Padova Gattamelata, Padova Tito
Livio, Noale, Padova Certosa, Piove di Sacco, Santo Stino, Venezia Lido, Vigonza sette campanili.
Sono presenti il Governatore, l’IPDG Conz, il primo e secondo vice Governatore Nardelli e Buzzo.
Sono altresì presenti il Segretario Generale Sarragioto e per il collegio dei Revisori in carica per
l’approvazione del presente bilancio, il presidente Valentina Martina.
La riunione ha per oggetto: Convocazione della riunione del Consiglio Generale
Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la
riunione di cui all’oggetto in prima convocazione per venerdì 23 Ottobre alle ore 20,30 ed in
seconda convocazione per Martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18,30 con modalità che verranno
comunicate, con il seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente
2. Esame ed approvazione bilancio 2019-2020 previo parere del Collegio dei Revisori
3. Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione
4. Informazione sui service in corso
5. Varie ed eventuali.

Esaurito l'appello e accertato il numero legale, il Presidente Zanini, salutati i presenti, riferisce come
sia stato necessario tenere questa riunione con la modalità della video-conferenza viste le recenti
normative in merito. Lascia quindi la parola al Segretario Sarragioto, il quale, relativamente al
primo punto dà per letto il verbale della seduta precedente. Nessuno avendo chiesto la parola, la
votazione sull'approvazione del verbale dà il risultato della unanimità.
Sul secondo punto interviene ancora il Segretario Sarragioto il quale illustra il bilancio 2019-2020,
la nota integrativa e la relazione sulla gestione, integrandola con i riferimenti ai singoli service e
sulle modalità gestionali utilizzate. Prosegue sottolineando la necessità di integrare il bilancio con
notizie relative al bilancio sociale per dar conto non soltanto della quantità e della qualità
dell'impegno della Fondazione e della sua attività ma anche del risultato dell'impegno nei confronti
della comunità a favore della quale i Lions operano. I documenti vengono allegati al presente
verbale.
Viene, quindi, data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Valentina Martina la quale, letta
la relazione, esprime parere favorevole all'approvazione. Nessuno avendo chiesto la parola, i
documenti illustrati, messi ai voti, ottengono l'unanimità.
Sul terzo punto il Segretario Generale presenta e commenta una situazione relativa ai pagamenti
avvenuti nel corso dell’anno sociale di riferimento ricordando come la Fondazione abbia
provveduto a liquidare tutti i costi sostenuti relativamente all'acquisto della sede e alla sua
ristrutturazione, ed informa che la disponibilità di cassa, tenuta costantemente sotto controllo, è
sufficiente per far fronte alle esigenze relative alla gestione della sede e a completare i service già
impostati. Informa che il Distretto ha provveduto a versare alla Fondazione l'importo di euro 12.000
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relativi al contratto di comodato d'uso e anche la prima parte della quota di euro 15 relativa al
contributo deliberato dal Distretto stesso per euro 11.602. Le somme che via via saranno introitate
saranno utilizzate per ricostituire il fondo cassa utilizzato per far fronte agli impegni assunti.
Per quanto riguarda il quarto punto il Segretario informa che al momento la Fondazione è
impegnata a sostenere i service in corso dei club e il service distrettuale contro l’Alzheimer.
Prende la parola il presidente ricordando a tutti i club la collaborazione attraverso al destinazione
del proprio 5 per mille per incrementare la raccolta a favore delle attività della fondazione. Su
questo argomento ne ribadisce l’opportunità sia il presidente Roberto Adami, sia il FVDG Gianni
Nardelli.
Sul quinto punto il Segretario ricorda che sono disponibili dei residui da attività di raccolta fondi
relativamente alla raccolta avvenuta con le card Tigotà oltre alle somme derivanti da due
assegnazioni del 5 per mille. Invita i presenti a formulare proposte per poter mettere poi a
disposizione le somme, attraverso apposite modalità di assegnazione che potranno avvenire anche a
mezzo apposito bando.
Null'altro essendo all'odg, la seduta viene tolta alle ore 20,00.
Il Segretario Generale
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Terenzio Zanini
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