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Introduzione

Sono lieta di porgere un cordiale ed affettuoso saluto ai Soci presenti a questa nostra Assemblea
annuale che come di consueto ci consente di percorrere le principali tappe dell’anno appena trascorso,
e di constatare quanto è stato fatto per indicare gli obiettivi futuri
Obiettivi principali conseguiti
Attività Istituzionali in collaborazione con i Clubs
Inizierò questa mia relazione con la descrizione di quanto abbiamo realizzato nel corso dell’anno
sociale in collaborazione con alcuni Clubs:
 Il restauro del monumento a Gabriele Rossetti a Vasto, in collaborazione con il Club Vasto Host
per il cinquantenario del Club, è stato un intervento importante poiché ha restituito alla città
di Vasto uno splendido monumento dandoci quella visibilità che ci permette di attuare i nostri
fini istituzionali. La cerimonia di inaugurazione del monumento è stata presentata alla
cittadinanza e accolta con grande apprezzamento ed entusiasmo.
 La la collaborazione con il Club di Macerata Host in occasione del cinquantenario del Club per
la realizzazione di varie manifestazioni culturali tra cui il Premio nazionale di poesia
“Solidarietà con la Poesia”, di rilevanza nazionale.
Hanno aderito 130 partecipanti da tutta Italia, divisi in tre categorie: giovani poeti, giovani
poeti lions e poeti, ed è stato assegnato un premio al vincitore assoluto di 800€; una selezione
dei lavori pervenuti è stata raccolta in una pubblicazione edita per l’evento. Inoltre è stato
pubblicato il libro del cinquantenario del club ed è stato realizzato l’arredo di una rotatoria nel
centro città con una statua, opera di un giovane scultore socio del Club Macerata Host.
 Altri service sono stati realizzati, di maggiore o minore entità riguardo all’impegno economico,
ma tutti di grande rilevanza ed utilità sociale, in collaborazione con i Clubs Rimini Malatesta e
Montesilvano con l’acquisto e la donazione di elettromedicali, Rubicone premio di poesia e
Santarcangelo con la scuola per genitori.
Attività istituzionali in collaborazione col Distretto
 Per quanto riguarda il nostro impegno in Etiopia siamo ormai nella fase conclusiva del service
di Wolisso che vede ultimati i lavori di costruzione. È stato raggiunto un accordo con le Suore
della Misericordia e della Croce, che gestiranno totalmente il centro e riceveranno nell’arco di
tre anni un nostro contributo di 100.000 euro complessivi, per l’avviamento, l’arredamento e
la gestione del centro. Rispetto all’originario progetto che prevedeva una scuola di avviamento
professionale, date le mutate necessità sociali del territorio e le nostre disponibilità
economiche, abbiamo concordato con le Suore di realizzare un corso scolastico completo,
dalla prima elementare alle terza media e successivamente realizzare dei corsi pomeridiani di
avviamento all’attività lavorativa per ragazzi e donne.
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La situazione economica del service si evince dal bilancio e da un prospetto dettagliato
allegato alla relazione.




Riguardo alla destinazione del villaggio di Corgneto, purtroppo rimane ancora indefinita.
Avevamo individuato tre possibili soluzioni: 1)affittare il villaggio ad una società che sta
operando sul territorio che l’avrebbe utilizzato come alloggi per i dipendenti, 2)affittare la
struttura con destinazione turistica rivolgendosi a gestori locali, 3)destinare la struttura ad una
associazione di volontariato. Naturalmente le prime due soluzioni avrebbero permesso di
realizzare degli utili per coprire i costi e poter investire in altri service. Attualmente per le
prime due ipotesi non ci sono società o enti interessati.
Per il service Cervia avevamo deliberato all’inizio dell’anno sociale di appoggiare il service
Distrettuale sulla base delle modalità di attuazione utilizzate per la Fattoria del Sorriso di
Pescara. Nel corso dell’anno però la situazione è notevolmente cambiata, in quanto la
Fondazione, originariamente unica destinataria del diritto di superficie (30 anni rinnovabili) e
di proprietà dell’immobile, dovrà condividere con la Parrocchia questi diritti. La Parrocchia ha
infatti espresso la volontà di voler collaborare al progetto con un impegno economico di
250.000 euro. In un primo momento si era arrivati all’accordo con la Parrocchia che accettava
di collaborare economicamente a fronte della gestione del centro per 30 anni, in seguito ha
però richiesto di essere considerata cointestataria del diritto di superficie e di proprietà della
struttura, con una ripartizione del 40% della Parrocchia e del 60% della Fondazione. Questa
nuova situazione ci impone di stipulare nuovi accordi in via di definizione con la Parrocchia,
senza ledere l’obiettivo del service.

Struttura e risorse umane della Fondazione
Con grande soddisfazione possiamo annunciare che altri Club sono entrati a far parte della
Fondazione: L.C. Valle del Senio, L.C. Vasto New Century, L.C. Guardiagrele e L.C. Macerata Sferisterio;
contiamo attualmente una presenza di 74 Club, compreso il Distretto Leo, e confermano la validità e il
consenso che abbiamo saputo conquistare in questi anni ed evidenziano anche la necessità e l’utilità
del nostro intervento per la realizzazione dei services.
Per la crescita associativa e per una maggiore efficienza, è necessario che la Fondazione abbia a
disposizione consulenti e collaboratori stabili nelle varie aree di intervento. Riteniamo la
collaborazione professionale volontaria dei soci una risorsa preziosa, ma al fine di crescere a livello
qualitativo e consolidare la nostra struttura organica, riteniamo indispensabile un maggiore
coinvolgimento dei soci e una loro maggiore disponibilità e professionalità; pertanto per garantire un
adeguato supporto alle attività della Fondazione si ritiene indispensabile la costituzione di comitati
operativi specializzati nelle aree di maggiore necessità per il funzionamento della Fondazione. I
comitati saranno strutture operative di servizio che avranno il compito di promuovere, supportare e
organizzare le attività della Fondazione.
Risorse economico-finanziarie
Allo stato attuale le entrate della Fondazione sono prevalentemente date dalla raccolta fondi del
Distretto e finalizzate alle attività distrettuali, da una minima parte di contributi liberali destinati e dai
contributi pubblicitari reperiti dai singoli Club per la realizzazione dei services locali.
Essendo la maggior parte delle entrate destinate a service definiti a priori, il margine con cui la
Fondazione dovrebbe coprire i costi di gestione e che dovrebbe poter utilizzare per supportare i
progetti dei Club si riduce drasticamente, non essendoci entrate non vincolate a progetti particolari.
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Attualmente possiamo contare sul margine relativo alla pubblicazione della rivista sulle donazioni
volontarie non vincolate versate direttamente alla Fondazione dai Club che hanno usufruito della
nostra collaborazione.
Il contributo del 5xmille rimane una risorsa determinante, per l’anno 2006 non ci è stato concesso;
siamo invece risultati idonei per gli anni 2007 e 2008, ma non siamo in grado di fornire nessun dato
perché l’agenzia delle entrate non ha comunicato le cifre esatte. Grazie alla maggiore sensibilizzazione
dei Soci Lions riguardo la possibilità di destinare il 5xmille alla Fondazione, prevediamo di ricevere
importanti contributi. Pur essendo migliorata la situazione è ancora necessario e fondamentale che
cresca il numero dei Soci Lions disposti a destinare il 5xmille alla Fondazione, così da disporre di fondi
con cui sostenere i services che verranno proposti.
Programmi e obiettivi futuri
Guardando al futuro, ai nostri programmi e agli obiettivi che abbiamo davanti, dobbiamo tener
presenti le dimensioni raggiunte e incrementare l’utilizzo e la conoscenza degli strumenti che la
Fondazione può mettere a disposizione dei Clubs.
Sempre maggior attenzione è rivolta alla comunicazione e alla trasparenza: internamente mantenendo
saldi i contatti con i Clubs attraverso materiale informativo (depliant, cd, e sito internet) e verso
l’esterno intensificando la collaborazione con le diverse istituzioni, la partnership con altre associazioni
e la ricerca del coinvolgimento di nuovi soggetti atti alla donazione. Riteniamo indispensabile proporre
nuove attività per la ricerca di sostenitori e per la divulgazione delle nostre attività.
Vogliamo intensificare i rapporti con le amministrazioni pubbliche tenendo conto delle differenze ed
esigenze locali esistenti nei diversi ambiti regionali.
Le nostre accresciute dimensioni impongono una gestione sempre più professionale, mantenendo
nello stesso tempo forte la collaborazione volontaria dei Lions. La struttura organizzativa e operativa
dovrà esplicitamente essere definita con l’attribuzione di responsabilità specifiche nelle diverse aree di
intervento.
Riteniamo fondamentale la redazione del Bilancio Sociale, che ci permette di comunicare i nostri valori
di riferimento, gli obiettivi e i risultati raggiunti, diventando uno strumento di dialogo con l’esterno che
racconta fatti e cifre con un linguaggio adeguato e comprensibile alla collettività di riferimento (cfr.
PDG Sandro Castellana.)
Rimane obiettivo primario consolidare l’efficienza e crescere sempre più nella qualità dei servizi offerti,
generando maggiore fiducia e partecipazione da parte sia dei Soci Lions che dei sostenitori esterni.
Conclusioni
Ci prepariamo a gestire una fase non semplice, dove le risorse disponibili pubbliche e private saranno
limitate proprio in un periodo in cui si richiede uno sforzo maggiore, ma vogliamo guardare al futuro
con fiducia operando per il raggiungimento degli obiettivi, mantenendo una gestione oculata e
garantendo il massimo impegno.
Ringrazio gli intervenuti e i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dei Comitati
Tecnici, soprattutto il Comitato Legale, il segretario generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e quanti
hanno collaborato attivamente.
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