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ANNO SOCIALE 2020 - 2021 
 

 

   
LIONS CLUB PADOVA RUZZANTE  LIONS CLUB RUBANO RUBIANUS 

 
 

BANDO DI SERVICE 
 

 

"Un Pasto di solidarietà. Un pasto sospeso .........." 

 

 
 
Presentato da: 
 
LIONS CLUB PADOVA RUZZANTE 
Roberto Poletto (Presidente) 
 
LIONS CLUB RUBANO RUBIANUS 
Francesco Buonasera (Presidente) 
 
 

A) Soggetti banditori e finalità del service 

 

I Lions club Padova Ruzzante e Rubano Rubianus e gli altri club Lions del Distretto 
108Ta3 che aderiscono, tra i quali ha già aderito il Lions club Padova Jappelli, insieme ad 
ACVR (associazione coordinamento volontariato Rubano) e Ascom Sezione di Rubano, 
con il patrocinio del Comune di Rubano, hanno approvato il Service “un pasto di 
solidarietà. un pasto sospeso....” per sostenere contestualmente gli operatori della 
ristorazione del Comune di Rubano, che aderiscono e le famiglie in difficoltà economica, 
durante l’emergenza sanitaria Covid 19.  

 
Gli obbiettivi sono: 
 

1) sostenere l’attività imprenditoriale degli esercizi pubblici di ristorazione-pizzerie del 
Comune di Rubano, aderenti al service, mediante buoni pasto prepagati tipo “ticket 
restaurant”; 

2) donare i pasti sospesi alle persone e famiglie della comunità in disagio economico; 
3) coinvolgere le imprese nel fare solidarietà attiva sponsorizzando un “pasto di 

solidarietà” 
4) far donare un “pasto sospeso”, destinato a persone e famiglie in difficoltà, con 

offerte libere dei cittadini. 
 

Questi obiettivi innescano un circolo virtuoso: aiuta economicamente al tempo stesso le 
imprese di ristorazione e le famiglie in difficoltà, e coinvolge e sensibilizza la cittadinanza 
creando una catena di solidarietà attiva. 
 

 

B) Come si svolge  
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L’attività verrà concretamente organizzata con queste modalità: 
 
 
1) I buoni pasto di 10 euro ciascuno, già prepagati tipo “ticket restaurant”, vengono 

emessi con tripla matrice anticontraffazione e numeri di serie progressivi, in numero 
corrispondente ai finanziamenti raccolti, con i canali di cui al punto C), presso la 
Fondazione di Clubs Lions Distretto 108Ta3 “Luigi Marchitelli”, via Po n. 15/A Padova;  

2) I Lions club consegnano alla ACVR il carnet di “buoni pasto” (matrice e copia per il 
consumatore); 
3) ACVR consegna i buoni pasto numerati direttamente alle famiglie individuate sul 

territorio in collaborazione con i Servizi Sociali ed il Centro di Ascolto della Caritas, 
tenendo conto del contesto socio-economico famigliare, annotando nella sezione 
“consumatore” il nome dell’esercizio prescelto; 

4) Ascom Sezione di Rubano contribuisce a formare la lista degli esercizi di ristorazione-
pizzerie che aderiscono al Service, dove verranno utilizzati i buoni pasto; 

5) Al momento della consegna del carnet di “buoni pasto” al ristoratore aderente 
all’iniziativa (seconda matrice), la Fondazione Lions provvederà ad emettere, in suo 
favore, un bonifico pari al controvalore in denaro dell’importo complessivo del carnet di 
“buoni pasto” a lui consegnato; 

6)  Le famiglie utilizzano i buoni pasto numerati nell’esercizio prescelto  con 
consumazione  in loco  oppure con l’asporto; 

7) le offerte per il “pasto sospeso” donate dai cittadini vengono utilizzate per emettere altri 
buoni pasto. 

 
 
C) Modalità di finanziamento del service 
 

I canali di finanziamento sono: 
 

1) i clubs Lions devolvono contributi e anche cene conviviali dei clubs; 
2) imprese sponsor disponibili a sostenere il Service; 
3) i cittadini offrono un pasto sospeso solidale con libere donazioni; 
4) ACVR e Ascom, in collaborazione con gli assessorati al Commercio e al Sociale del 

Comune di Rubano, svolgono attività di divulgazione e promozione del Service per 
far giungere contributi;  

5) imprese del settore, disponibili a sostenere il Service con prodotti alimentari; 
 
da effettuarsi con la seguente causale: “Pasto Solidale Rubano” 
 

• Bonifico bancario in favore della Fondazione di Club Lions Distretto 108Ta3 
“Luigi Marchitelli - IBAN IT23 W010 3062 8100 0000 0413 188 

• A mezzo Carta di Credito e/o PayPal attraverso il sito della Fondazione: 
https://fondazione.lions108ta3.org/ 

 
Nel mese di novembre 2020 è già stata stanziata la somma iniziale di € 3.000. 

 
Durante il Service si organizzano riunioni per valutarne l’andamento, i problemi 
riscontrati e il gradimento, per precisare e ampliare il percorso, per aggiungere 
eventuali nuove modalità e/o nuovi adempimenti, a seconda delle rinnovate necessità. 
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D) I punti di forza dell’adesione al bando del service “Un pasto di solidarietà. Un 
pasto sospeso ….”: 

 
1) sviluppare sinergie tra i clubs Lions, Ascom, ACVR, Servizi sociali del comune, 

Centro di Ascolto Caritas e le altre associazioni disponibili che si occupano di nuove 
povertà, aziende-sponsor, cittadini sensibili a questi temi sociali, per sostenere 
contestualmente gli operatori della ristorazione del Comune di Rubano e le famiglie 
in difficoltà economica, durante l'emergenza sanitaria Covid 19; 

2) stimolare la sensibilità dell’opinione pubblica sulle crescenti difficoltà economiche 
del settore della ristorazione e sulle nuove povertà mediante una comunicazione 
multimediale del Service, su giornali, web, social ecc.,; 

3) creare una catena di solidarietà circolare, nella comunità di Rubano, con i buoni  
per “un pasto di solidarietà” e con il dono di “un pasto sospeso …” tra i pubblici 
esercizi aderenti, le famiglie destinatarie dei pasti, le imprese sponsor e quelle in 
filiera Horeca, i cittadini; 

4) poter reiterare il Service, almeno durante l'emergenza Covid – 19, e anche dopo, 
avendo contribuito a creare un intenso legame di solidarietà e di reciproca 
conoscenza e collaborazione, nella comunità di Rubano,  

 
 

CONCLUSIONI 
 
Solidarietà d’impegno, nella comunità, tra i cittadini, i pubblici esercizi ristoranti-trattorie-
pizzerie, le famiglie in difficoltà, i lavoratori nel settore della ristorazione, le imprese 
sponsor e quelle del settore alimentare, per contrastare le nuove povertà. 
 

WE SERVE  
 
Rubano, 30 novembre 2020 
 
LC Padova Ruzzante 
Il Presidente Roberto Poletto 
 
LC Rubano Rubianus 
Il Presidente Francesco Buonasera 
  
I LC della Provincia di Padova – Distretto 108Ta3 che aderiscono a questo Service 
 
LC Padova Jappelli (Il Presidente Miguel Velasco) 


