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Relazione al Bilancio di Previsione -  anno 2016 – LINEE PROGRAMMATICHE 
 
    Gli scopi e finalità del Club Ignoranti sono sintetizzati nel moto: CHARITAS in LAETITIA, 
perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
    La Solidarietà è un valore aggiunto che noi Soci attuiamo con l’impegno nella società civile, 
rifuggendo l’egoismo, le passività e l’indifferenza. 
    Il nostro operare deve essere generoso e discreto ma molto significativo per dare risposte 
concrete ai bisogni della comunità costruendo il bene con gioia, facendo beneficenza in letizia. 
 
    Per attuare con il massimo impegno, il dettato dello Statuto: 

1)  indirizzeremo le nostre beneficenze a favore di persone svantaggiate in relazione alle 
condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari e di enti con elargizioni in 
denaro o beni, con iniziative ricreative e di animazione di ogni genere. 
 

2) Sviluppando ,  rafforzando tra i Soci il senso di appartenenza al Club nonché di apertura 
verso i terzi, incrementando i vincoli di amicizia tra i Soci: 
- con l’ organizzazione e realizzazione di interventi conviviali fino a dieci manifestazioni 

che comprendono anche una gita turistica in pullman in una località italiana o estera; 
- continuando la tradizione del Carnevale dei Bambini, che nell’anno 2016 giungerà alla 

107^ edizione,  organizzare e  realizzare l’evento in modo itinerante nel territorio 
cittadino. 

 
3) Promuovendo e valorizzando la solidarietà a tutela delle categorie più deboli: 

- con  l’organizzazione di visite  agli ospiti delle Case di Riposo, per allietare con 
animazioni e canti; 

- con momenti di incontro e di animazione con bambini e adolescenti (Pediatria, Case 
Famiglia, Scuole).  

 
4) Vivacizzando l’attività sociale: 

-  con eventi, visite a Musei,  Mostre, ecc.,   
 

     Per poter attuare quanto previsto è necessaria, indispensabile, fondamentale l’impegno e la 
costante attenzione del Consiglio Direttivo con la collaborazione di tutti i  Soci: 
 

a) con l’assidua presenza agli incontri conviviali;  le location individuate di volta in volta per le 
nostre Feste, che sono aumentate, siano uno stimolo a partecipare; 
  

b) partecipando alle visite agli ospiti delle case di riposo; 
 

c) con il fattivo contributo all’ingresso di nuovi Soci nel nostro Club per la diffusione della 
cultura del dare, della solidarietà, dei principi, dei valori e finalità del nostro Club Ignoranti; 

 
d) con il puntuale versamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dallo 

Statuto e dal Regolamento: entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. 
Le quote associative costituiscono l’unica entrata sicura nel nostro Club ed è indispensabile 
per il raggiungimento delle finalità Statutarie del nostro Club Ignoranti di Padova. 
 

      Approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16 novembre 2016 
 


