FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 - Onlus
“Luigi Marchitelli”
CONSIGLIO GENERALE

Verbale della seduta del 23 giugno 2021

L'anno 2021, addì 23 del mese di giugno alle ore 18,00, si è riunito in modalità di videoconferenza,
regolarmente convocato, in seconda convocazione, il Consiglio Generale della Fondazione con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Aggiornamento delle attività della Fondazione
Lions e riforma del Terzo Settore: un percorso comune o parallelo?
Le scelte e gli adempimenti da fare per il Terzo Settore fra novità e conferme
Il Ruolo della Fondazione di Clubs Lions e le nuove norme del Terzo Settore
Valutazioni in merito alle attività di service e ipotesi di bando per progetti dei Club
associati alla Fondazione
6. Modalità di possibile co-finanziamento.
Sono presenti e rappresentati 31 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, Santo Stino, Venezia Lido, Vigonza sette campanili, Badia Polesine Adige Po, Cadoneghe
Graticolato Romano, Colli Euganei Dogi Contarini, Contarina Delta Po, Jesolo Lido, Mestre
Castelvecchio, Padova Carraresi, Padova Host, Strà riviera del brenta host,
Sono presenti il Governatore, l’IPDG Conz, mentre sono assenti il primo e secondo vice
Governatore Nardelli e Buzzo.
Sono altresì presenti il Segretario Generale Sarragioto e per il collegio dei Revisori in carica Alessio
Baracco e Gianfranco Grigolon.
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 normative
in merito. Lascia quindi la parola al Segretario Sarragioto, il quale, relativamente all’odierno ordine
del giorno premette come questa riunione sia un momento di condivisione con i componenti del
Consiglio Generale e cioè con i rappresentanti del Club aderenti alla Fondazione su alcuni temi oggi
all’attenzione del mondo del volontariato ed in particolare della nostra associazione.
Riunendo i punti all’ordine del giorno, sottolinea come le finalità dell’Associazione, i service e il
loro collegamento con le norme del Codice del Terzo Settore debbano essere condivise con il
Distretto tenendo conto dello stretto legame fra le due entità, i cui componenti e attori sono gli
stessi. La Fondazione, a differenza del distretto, è anche una entità riconosciuta giuridicamente e già
facente parte degli ETS. Manca solamente l’iscrizione al Runts in quanto non ancora operativo da
parte del ministero competetene. Questa sottolineatura rende i Club aderenti partecipi e destinatari
dei diritti, dei dovere e delle opportunità giuridiche e fiscali che il Codice del terzo Settore (CTS)
declina contribuendo a mettere in sintonia i progetti di service con le norme del Codice del terzo
Settore.
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Viene sottolineata la sfumatura fra service e progetto di service: mentre il service rimane sempre
nell’autonomia gestionale del Club, il progetto di service, consente di ampliare l’offerta di attività
richieste dal mondo del terzo settore, aggregando più club, magari in zona e/o circoscrizione, per
offrire, previa stesura, verifica delle condizioni e fattibilità di un progetto di service, l’opportunità di
coordinare le energie e le risorse per un impatto significativo sulla comunità.
Il progetto se ritenuto sostenibile, può trovare sia la co-progettazione con altre risorse associative, sia il
co-finanziamento anche da parte degli Enti pubblici. E’ per questo che si ritiene che il nuovo modo di
vedere l’attività anche della nostra associazione debba migrare dalla beneficenza alla sussidiarietà. È
questo l’elemento che contraddistingue un progetto e il suo impatto nella comunità.
Era opportuno questo incontro per sensibilizzare i Club da una parte alla condivisione del Codice
del terzo Settore, della sua valenza per la nostra associazione e del nuovo modo di “donare” le
nostre attività ed energie a favore delle persone che la comunità ci affida perché bisognose della
nostra attenzione. E qui anche la fantasia dei soci, lo studio e verifica delle necessità e dei bisogni
amplificati in questo particolare momento storico, costituiranno la parte fondamentale della crescita
della nostra Fondazione e la sua riconoscibilità come partner sia dei Club che di altre Istituzioni.
Seguono alcune richieste di chiarimento da parte di qualcuno dei presenti che hanno contribuito a
rendere maggiormente operativa la seduta del consiglio.
Null'altro essendo all'odg, la seduta viene tolta alle ore 19,30.
Il Segretario Generale
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Terenzio Zanini
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