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VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE 

 

Ai sensi degli articoli 20, 21, 28 e 30 dello Statuto della Fondazione è stata convocata e si è svolta 

LUNEDI 28 settembre alle ore 18,30 presso la sede in Padova - Via Po,15, la riunione del 

consiglio generale della fondazione che portava il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione del Documento programmatico per l'anno sociale 2020-

2021. 

2. Esame ed approvazione del Documento programmatico per il triennio 2020-2023. 

3. Esame dell'ipotesi di continuazione del “service comune” distrettuale. 

4. Varie ed eventuali 
 

Fatto l'appello risultano assenti i rappresentanti dei Club: Conselve, Contarina Delta Po, Mogliano 

Veneto, Montagnana Este Host, Padova Gattamelata, Santo Stino di Livenza, Treviso Sile, Venezia 

Lido, Vigonza sette campanili. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara valida la seduta e rivolge ai presenti un indirizzo 

di saluto riassumendo per sommi capi i punti relativi al Piano programmatico annuale e triennale 

(punti 1 e 2 dell’ordine del giorno) in precedenza inviato a tutti i club associati sottolineando la 

centralità del club e l’opportunità che ogni socio si faccia partecipe della destinazione del proprio 5 

per mille per contribuire a permettere e realizzare dei progetti di service. Anche una proficua 

comunicazione di tali progetti dovrà trovare delle opportunità di diffusione e conoscenza. 

Chiede la parola il socio Pierino Pilotto del L.C. Treviso Europa, per un chiarimento e sulla 

differenza fra commissione tecnica/scientifica e sulla loro integrazione.  

Il socio Pampaloni, invitato dal presidente alla riunione del consiglio e presente in rappresentanza 

anche del L.C. Padova Certosa, referente per il Comitato tecnico, interviene e fornisce alcune 

esaurienti e professionali precisazioni al socio Pierino Pilotto. 

Il FVDG Giovanni Nardelli offre anche lui il suo sempre fattivo contributo sulle attività del 

Comitato tecnico. 

Il socio Matteo Segafredo del L.C. Padova Host interviene sull’argomento in precedenza trattato e 

riferisce ricordando alcuni illustri e illuminati padovani che da idee per la comunità hanno 

realizzato e messo in atto dei progetti che tuttora sono a servizio ella collettività. 

Il Presidente mette ai voti il Piano Programmatico (punti 1 e 2) che viene approvato all’unanimità. 

Il presidente del Collegio dei revisori, il socio Alessio Baracco, interviene per la propria relazione 

prevista dall’art. 28 dello statuto. 

Chiede la parola la socia Rita Testa, referente per la comunicazione, la quale chiede di poter 

elaborare il questionario inviato verso la fine dello scorso anno sociale ai soci del distretto per una 

verifica sulla Fondazione distrettuale.  
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Il presidente introduce il punto tre all’ordine del giorno informando il consiglio dell’opportunità 

di proseguire con il sostegno da parte della Fondazione alle attività, peraltro interrotte nel corso del 

precedente anno sociale, relative al Service Comune “Alzheimer”. 

Su questo punto, chiesta la votazione da parte dei presenti, l’unanimità consente il proseguimento 

del sostegno con attribuzione della somma derivante dal 5 per mille per l’anno 2017 già bonificata 

alla Fondazione, e quindi nella sua disponibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

L’IPDG Antonio Conz, prendendo la parola, rende partecipi della sua volontà di destinare alla 

Fondazione distrettuale la somma raccolta nel corso delle proprie visite amministrative ai club 

nell’anno sociale precedente, come somma destinata “al service del governatore” informando della 

destinazione all’Associazione “Padri Separati”.  Richiesto, interviene il segretario generale circa le 

modalità operative di attribuzione della somma a queste attività connesse alla richiesta dell’IPDG.  

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta vien tolta alle ore 20,50. 

Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente 

PDG Gianni Sarragioto                           DG Terenzio Zanini 

 


