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CONSIGLIO GENERALE 

Verbale della seduta del 15 OTTOBRE 2022 

L'anno 2022, addì 15 del mese di ottobre alle ore 09,00, si è riunito presso la sede di Via Po, 

regolarmente convocato, in seconda convocazione, il Consiglio Generale della Fondazione. 

Sono presenti il Governatore Maresca Drigo, l’IPDG Nardelli, il primo e secondo Vicegovernatore 

Brigato e Barbato, e i clubs come da foglio delle presenze. 

Sono altresì presenti il Segretario Generale Sarragioto. Il collegio dei Revisori è assente giustificato 

per concomitanza con il funerale di un Collega cui hanno ritenuto importante la loro partecipazione. 

 

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 14 Ottobre alle ore 20,30 ed in seconda 

convocazione per Sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 presso la sede sociale in 

Via Po. Nr. 15/A - Padova, con il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente  

2. Esame ed approvazione bilancio 2021-2022 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 Maresca Drigo, saluta i presenti, e 

introduce l’argomento all’odierno ordine del giorno, sottolineandone l’importanza. 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 dei presenti.  

Sul secondo punto interviene ancora il Segretario Sarragioto, il quale introduce l’argomento 

ricordando che dall’anno in corso è diventato operativo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 marzo 2020, che prescrive la redazione del bilancio conformemente alla 

modulistica definita da tale decreto. 

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi 

a quanto stabilito, dagli articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 

del Codice Civile, ed ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo 

di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come 

prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio 

contabile OIC 35.  

Prosegue il Segretario illustrando ai presenti la Missione perseguita e l’attività realizzata dalla  

 

 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 ONLUS: essa aggrega i Clubs Lions del 

Distretto 108TA3 che già operano nel volontariato e nella beneficienza, per promuovere, sostenere e 

qualificare lo spirito lionistico in tutte le sue forme, tramite servizi e azioni di accompagnamento 

che ne favoriscano lo sviluppo. La Fondazione di Clubs Lions Distretto 108-TA3, anche grazie alla 
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rete dei Clubs Lions, del Distretto e del Multidistretto cui appartiene, valorizza la capacità del 

volontariato di intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, dotarsi di competenze 

organizzative e gestionali, coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, intervenire sulle cause dei 

fenomeni sociali con progetti che sempre più vengono riconosciuti significativi e coerenti con le 

necessità della Comunità, cooperando con le Istituzioni e rivedendo la posizione di Ente di 

beneficienza e diventando sempre più spina dorsale dei nostri territori e della nostra nazione 

attuando da protagonisti il concetto di sussidiarietà.  

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità la FONDAZIONE DI 

CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 ONLUS svolge le seguenti attività di interesse generale ai 

sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:  

- identificazione della necessità, su proposta del Lions Club di riferimento;  

- raccolta dei fondi necessari, sia da erogazioni di Club che da contributi di privati;  

- messa in atto dell'evento o manifestazione, con pagamento delle spese;  

- elargizione di quanto residuante alle organizzazioni destinatarie, o destinazione a patrimonio della 

fondazione. 

Nelle more del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, 

attualmente, pur se ancora ONLUS, è qualificabile come Ente del Terzo Settore e, pertanto, adotta il 

regime fiscale di cui alla normativa dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 

Ripercorrendo le attività svolte nel corso dell’esercizio primo luglio 2021, 30 giugno 2022, 

ricorda come la Fondazione abbia promosso, continuato e concluso alcuni service iniziati in 

precedenza, nonché avviato dei nuovi in collaborazione con alcuni Lions Club ed elenca i più 

significativi che, all’interno della nota integrativa a cui si rinvia, vengono ampiamente riportati con 

i numeri di riferimento ed un commento relativo ad ogni attività svolta.   

Eccone il riepilogo: 

- il Service “Conoscere la sordità” mira a promuovere lo screening uditivo neonatale quale primo 

passo nella diagnosi e trattamento precoce della sordità, nonché altri servizi dedicati 

all’aggiornamento e formazione del personale medico ed eventi di sensibilizzazione e indagine nelle 

scuole. Il service è stato promosso dal Lions Club Padova Elena Cornaro Piscopia;  

- il Service relativo al "Pendolo di Foucault" proposto dal Club Padova Host per la restaurazione del 

pendolo a Palazzo della Ragione a Padova;  

- il Service “Muoviamoci per il diabete” con capofila il Padova Host e il coinvolgimento di gran 

parte dei Lions Club di Padova;  

- il Service “Dislessia” promosso dal Lions Club Padova San Pelagio;  

- il Service “Alzheimer” promosso e votato come Service Comune distrettuale dal Lions Club Badia 

Adige Po e accolto come sostenibilità finanziaria da Codesta Fondazione e concluso nel corrente 

anno sociale; 

- il Service “Una casa per i papà separati”, promosso dal PDG Antonio Conz a sostegno 

dell’Associazione “Papà separati ONLUS”  

- Il Service “Un pasto sospeso” promosso dal L.C. Padova Ruzzante;  

- il Service “Un Natale speciale…un pasto per tutti” promosso dal coordinatore GST distrettuale 

Maresca Drigo;  

 

 

 

- il Service “Attività e corsi di preparazione Emergenza Alert Team”, promosso dal Comitato 

Distrettuale e coordinato dal Lion Luigi Marangoni;  
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- il Service "Rovigo Blind Date”, promosso dal Lions Club Rovigo e sorto in continuità al Service 

"Alert Team";  

- il Service “Un pasto solidale” promosso dal L.C. Abano Terme Gaspara Stampa e altri Club;  

- il Service "Panchine rosse contro i femminicidi" promosso dal L.C. Padova Graticolato Romano;  

- il Service "Aiutismo" promosso dal L.C. Spinea;  

- il Service "Adottiamo famiglie con studenti" promosso dal Lions Club Treviso Sile;  

- il Service "Partita del Cuore 2 aprile 2022" promosso dal Lions Club Camposampiero;  

- il Service "Memorial Alberto Terrani" promosso dal Lions Club Padova Host;  

- il Service "Un pasto solidale" promosso dal L.C. San Donà di Piave e Jesolo lido;  

- il Service "Un pasto sospeso - distretto PD e VI", promosso da alcuni Lions Clubs, in continuità e 

allargando il progetto in origine previsto dal L.C. Padova Ruzzante. 

Il Segretario ritiene poi utile ribadire, condividere e ricordare ai presenti lo scopo di 

sussidiarietà che modifica il precedente ruolo di sola beneficenza della Fondazione e 

dell’associazione con la seguente sottolineatura: le erogazioni liberali rappresentano atti che si 

contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:   

 a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi 

compie l’atto;  

 b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque 

forma di costrizione).  

Da quanto sopra ricordato ed illustrato il Segretario sottolinea ancora una volta il ruolo 

innovativo che la Fondazione viene ad assumere nella comunità. E’ diventata ormai non più 

rinviabile, la presa di coscienza che i soci devono rendersi conto del diverso ruolo di “autonomia 

del service” dei club, che dovrà sempre proseguire, con l’attenzione a progettare attività che 

riguardino o abbiano a riferimento situazioni particolarmente significative della società e delle 

comunità che risiedono nei territori del distretto Lions cui la Fondazione appartiene.  

Diventa quindi un “acceleratore di solidarietà” che si concretizza realizzando dei progetti di ampio 

impatto sulla comunità. 
  

Il Segretario passa quindi ad illustrare il bilancio 2021-2021, la nota integrativa e la 

relazione di missione, 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. In parte, se ne è dato conto nella “Relazione di Missione”. I documenti 

vengono allegati al presente verbale. 

Viene, quindi, data lettura da parte del Segretario generale della relazione del Collegio dei Revisori, 

nella quale viene espresso parere favorevole all'approvazione. Nessuno avendo chiesto la parola, i 

documenti illustrati, messi ai voti dal presidente dell’assemblea, 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 ai service svoltisi nell’anno ed informa  

 

 

 

che la disponibilità di cassa, tenuta costantemente sotto controllo, è sufficiente per far fronte 

a completare i service già impostati.  
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Per quanto riguarda il quarto punto il Segretario informa che al momento la Fondazione è 

impegnata a sostenere i service in corso dei vari club mentre ricorda che si è concluso il service 

distrettuale contro l’Alzheimer. 

Prende la parola il presidente ricordando a tutti i club la collaborazione attraverso la 

destinazione del proprio 5 per mille per incrementare la raccolta a favore delle attività della 

fondazione.   

Sul quinto punto il Segretario invita i presenti a formulare proposte di service che 

prevedano un Progetto da realizzare in sussidiarietà anche con altre associazioni o aziende/enti 

privati così da poter utilizzare le somme a disposizione della Fondazione.  

 

Null'altro essendo all'odg, la seduta viene tolta alle ore 11,30. 

 

Il Segretario Generale                                                                                         Il Presidente 

   Gianni Sarragioto                                    Maresca Drigo 

       


