FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA’
DEL DISTRETTO 108/A
Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18
Codice Fiscale 92041830396 – P.IVA 01461870394

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 06 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

30/06/2012

30/06/2011

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni museali e relativi ai services
- F.do ammortamento beni museali e relativi ai services

-

8.278,93
8.278,93
0,00

-

8.278,93
8.278,93
0,00

Terreni e Fabbricati
- F.do ammortamento Fabbricati

-

652.055,11
423.012,88
229.042,23

-

642.055,11
419.520,88
222.543,23

Immobilizzazioni in corso Centro poliv. Cervia

17.174,57
17.174,57

Mobili e macchine per ufficio
- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4.362,17
3.644,92
717,25

3.514,58
3.514,58

-

3.607,17
3.607,17
0,00

246.934,05

226.048,81

375,03

1,01

CREDITI VERSO BANCHE E POSTA

571.791,29

446.037,47

TOTALE DISPONILITA’ LIQUIDE

572.166,32

446.038,48

CREDITI VERSO CLIENTI

7.973,00

18.140,00

CREDITI DIVERSI

4.214,92

6.820,77

12.187,92

24.90,77

1.875,34

4.426,09

833.163,63

701.474,15

CASSA

TOTALE CREDITI

.

RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

1

PASSIVITA'

30/06/2012

30/06/2011

PATRIMONIO
133.118,83

141.838,67

1.680,24

3.943,57

300.862,27

232.768,06

RISERVA VINCOLATA MUSEO DEL COSTUME VASTO

3.000,00

3.000,00

RISERVA VINCOLATA SERVICE CESENA TERREMOTATI

1.980,00

0

RISERVA VINCOLATA SERVICE PAESI IN VIA DI SVILUPPO

5.000,00

5.000,00

56.906,73

- 8.719,84

502.548,07

377.830,46

8.754,02

10.063,70

100.000,00

100.000,00

70.000.00

70.000,00

6.430,22

12,00

176.430,22

170.012,00

4.151,13

375,00

141.036,31

143.192,99

330.371,68

323.643,69

243,88

0

833.163,63

701.474,15

FONDO DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE
RISERVA VINCOLATA SERVICE WOLISSO
RISERVA VINCOLATA SERVICE CENTRO POLIV. CERVIA

AVANZO/ DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO
DEBITI VERSO FORNITORI
Fondi vinc. c.p. Cervia Parrocchia
Fondi vinc. service C.P. Cervia
Altri debiti
.

DEBITI DIVERSI
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO BANCHE
TOTALE DEBITI

.

RATEI PASSIVI
TOTALE A PAREGGIO
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CONTO ECONOMICO
COSTI
COSTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Service vari
Service L.C. Cervia Centro Polivalente
Service Wolisso
Service Museo Carrozza
Service Scuola Imprese
Service Teatro Macerata

30/06/2012

COSTI PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER
LA REALIZZAZIONE DI SERVICES
Rivista “Lions Insieme”
COSTI DI GESTIONE
Spese Corgneto
Spese telefoniche
Spese beni costo inf. 516,46
Spese di rappresentanza
Consulenze professionali
Procedure software
Spese per viaggi
Assicuraz.non obbligatorie
Compensi lavoro occasionale
Imposta IMU
Imposta di bollo
Cancelleria
Oneri bancari
Spese pubblicità (sito Internet)
Spese postali
Materiale pubblicitario
Materiale di pulizia
Altri oneri di gestione
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ires
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

30/06/2011

800,00
13.279,97
37.615,62
16.801,10
7.278,18
2.800,00
78.574,87

3.100,00
3.894,60
47.322,28
0
0
0
54.316,88

23.544,09
23.544,09

26.722,15
26.722,15

4.269,16
488,80
0
665,00
2.496,00
125,00
74,80
125,09
1.533,33
4.143,13
257,22
54,87
342,63
324,32
365,32
0,00
44,92
26,04
15.335, 63

11.109.23
324,09
0
0
2.496,00
0
0
0
1.875,00
0
165,33
0
284,50
300,10
303,01
201,00
0
14,95
17.073,21

3.773,00
3.773,00
3.529,75
3.529,75

3.765,00
3.765,00
3.492,00
3.492,00

0

0

0,00
68.094,21
1.980,00
70.074,21

3.000,00
232.151,39
0
235.151,39

0,00
0,00

10,47
10,47

0,00

1.476,00

194.831,55

342.007,10

ACCANTONAMENTI A F.DI RISCHI

Accantonamento rischi su crediti
ACCANTONAMENTI A RISERVE VINCOLATE

Accantonamento a Ris. vinc. Museo costume Vasto
Accantonamento al Ris. vinc. Centro Polivalente Cervia
Accantonamento al Ris.vinc. Serv. Cesena Terremotati
ONERI FINANZIARI
Altri oneri finanziari
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

TOTALE COSTI
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RICAVI

30/06/2012

30/06/2011

RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- LIBERALITA' E CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E SERVICES
Contrib. Quote associative
Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme”
Liberalità Service Wolisso
Liberalità Service Vasto museo del costume
Liberalità Service vari
Liberalità Teatro Macerata
Liberalità Service L.C. Cesena
Liberalità Service Centro polivalente Cervia
Liberalità Museo Carrozzeria

3.564,00
19.286,00
35.352,29
0
0
2.800,00
1.980,00
81.754,20
14.010,47

403,00
7.745,64
3.664,00
3.000,00
3.155,00
0
0
236.045,99
0

158.746,96

254.013,63

0
1.100,00
7.231,50
2.836,55
3.600,00

1.633,34
1.683,33
0
0
15.950,00

14.768,05

19.266.67

2.263,33
0
2.263,33

42.024,94
4.746,47
46.771,41

13.659,99
0
13.659,99

3.514,58
7.000,00
10.514,58

6.333,19

1.180,97

6.333,19

1.180,97

40,83

40,00

1.338,86

1.500,00

54.587,07

0

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE

251.738,28
56.906,73

333.287,26
- 8.719,84

TOTALE A PAREGGIO

251.738,28

342.007,10

TOT. RICAVI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES

RICAVI ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVICES
Att. conn. pubbl. Service Wolisso
Att. conn. pubbl. Service vari
Att. conn. pubbl. Scuola Impresa Cattolica
Att. conn. pubbl. Service Attiv. Connesse il museo Carrozza
Att. conn. comm. pubbl. Rivista “ Lions insieme”

TOT. RICAVI PER ATTIVITA’ CONNESSA
UTILIZZO FONDI VINCOLATI
Utilizzo Ris vincolata Service Wolisso
Utilizzo Ris.vincolata Corgneto

INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI
Incremento per imm.in corso Centro Pol. Cervia
Incremento per lavori immobile Corgneto
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi bancari / postali

PROVENTI VARI
Abbuoni, arrotondamenti attivi

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

CONTRIBUTO 5 X 1000 (RIF.2008/2009)

TOTALE RICAVI
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FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA
DEL DISTRETTO 108/A
Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18
Codice Fiscale 92041830396 – P.IVA 01461870394

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 30/06/2012
Criteri di valutazione e di classificazione
Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e
segg. c.c. In particolare:
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto , al netto degli ammortamenti accumulati nei rispet
tivi fondi. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico tecniche determinate in relazione alle residue possi
bilità di utilizzo dei beni;
Si segnala che secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 36 D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, non è stato separato il valore dei ter
reni sottostanti gli immobili istituzionali così come sopra descritti, tuttavia è stata uti
lizzata una aliquota ridotta pari all’1,5%.

Relativamente alle immobilizzazioni in corso, le stesse sono riferite ai costi complessi
vamente sostenuti per oneri tributari spese di progettazione e consulenze tecniche e
professionali propedeutiche all’inizio dei lavori al Centro polivalente di Cervia .

Immobilizzazioni immateriali
Al termine dell’esercizio non sono presenti immobilizzazioni immateriali.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Crediti
I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale .

Ratei e risconti
Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due esercizi, in base al
principio della competenza temporale.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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Costi e ricavi
I ricavi per la prestazione di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono ricono
sciuti al momento di ultimazione delle prestazioni.

Commento alle principali voci dello stato patrimoniale
e variazioni intervenute
Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo.
ATTIVITA’
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni
materiali

Valore iniziale

Fondo Ammor
tamento

Valore Netto

Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

657.455,79
681.870,78

431.406,98
434.936,73

226,048,81
246.934,05

Variazioni

€

24.414,99

3.529,75

20.885,24

Riportiamo di seguito per sintesi le variazioni per categorie delle IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Terreni e Fabbricati

Valore iniziale

Fondo Ammor
tamento

Valore Netto

Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

642.055,11
652.055,11

419.520,88
423.012,88

222.534,23
229.042,23

Variazioni

€

10.000,00

3.492,00

6.508,00

Gli immobili di Corgneto, sono stati ammortizzati con l’aliquota dell’1,5%, tenuto con
to della tipologia di immobili .
Nel corso dell’anno e’ stato acquistato nel Comune di Camerino un terreno con bosco
di metri quadrati 11.271.
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Costo
IMMOBILI
Terreno agricolo (Bosco) Camerino
Immobile Corgneto
Immobile Fattoria del Sorriso (su superficie Comune Pescara)
Immobile Larino

Immobilizzazioni
In corso Centro Poliva
lente Cervia

Valore iniziale

F.do
Amm.to

10.000,00
232.800,00
202.155,00
207.100,00

0
13.758,00
202.155,00
207.100,00

652.055,00

423.013,00

incrementi

Valore Netto

Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

0
3.514,58

3.514,58
13.659,99

3.514,58
17.174,57

Variazioni

€

3.514,58

10.145,41

13.659,99

La Fondazione ha ricevuto, dal Comune di Cervia, in data 21 dicembre 2010, a titolo
gratuito insieme alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cervia il diritto di superficie
di un terreno, di mq 2.000, sito in via Pinarella in comune di Cervia, rispettivamente
per diritti pari a 3/5 e 2/5.
La durata della concessione in diritto di superficie è fissata in anni 60 e potrà essere
rinnovata alla scadenza di altri 60 anni.
Nella scrittura privata tra la Fondazione e la Parrocchia di Cervia è precisato, tra
l’altro, che entrambe ritireranno il permesso di costruire, e cureranno l’esecuzione del
la costruzione in conformità al progetto, ma la Fondazione sarà l’affidante degli appal
ti.
Relativamente alle immobilizzazioni in corso, le stesse sono riferite ai costi complessi
vi, sostenuti per oneri tributari spese di progettazione e consulenze tecniche e profes
sionali propedeutiche all’inizio dei lavori al Centro polivalente di Cervia .
La Parrocchia ha versato euro 100.000,00, alla stipula della convenzione con il Comu
ne di Cervia.
Il residuo dovuto dalla Parrocchia per un importo di euro 150.000,00 verrà cosi’ versa
to :
100.000,00 alla realizzazione del solaio del secondo piano;
50.000,00 all’esecuzione della copertura dell’edificio.
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Mobili e macchine
d’ufficio elettr

Valore iniziale

Fondo Ammor
tamento

Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

3.607,17
4.362,17

3.607,17
3.644,92

Variazioni

€

755,00

37,75

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
Computer Hp,router e stampante
n. 3 scaffali zincoplastificati
Fax samsung
Pc HP modello Pavillon
Monitor HP Pavillon
Personal Computer, monitor
Stampante HP Laserjet 3100
Telefono Sirio 2000 basic

Beni museali Vasto

Valore iniziale

Valore Netto
0,00
717,25
0,00
717,25

755,00
82,00
159,00
602,00
290,00
1.437,00
1.001,00
37,00

f.do amm.to
37,75
82,00
159,00
602,00
290,00
1.437,00
1.001,00
37,00

4.362,17

3.644,92

Fondo Ammor
tamento

Valore Netto

Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

8.278,93
8.278,93

8.278,93
8.278,93

0,00
0,00

Variazioni

€

0,00

0,00

0,00

BENI MUSEALI E RELATIVI AI SERVICES

ATTREZZATURA VARIA
Targa Lions
BENI MUSEALI E RELATIVI AI SERVICES
Beni diversi per service Museo di Vasto:
n. 4 manichini donna con base di ferro
n. 1 busto donna con testa legno
n. 2 manichino bimbo con base ferro
n. 1 manichino uomo con base ferro
n. 3 busto sart. donna base tonda
n. 2 targhe in ottone mm. 300x200 con incisione
- abito bimbo del 1800 (n.2), abito da sposa in seta 1820, abito marrone con
trine e pizzi 1800, abito nero con trine 1800, abito nero da sera, asciugamano
con cifra, bavaglino da neonato, bombetta 1870, calze a rete, calze a rete
1850, camicetta di lino da bimba con pizzo valencienne, camicetta in batista
con pizzi valencienne, camicia da giorno in lino ricamata al tombolo, camicia da
notte, camicia da notte batista e lino ricamate (n.2), camicia da notte estiva ricamata di lino (n.2), camicia da notte con pizzo macramè, camicia da notte con
spacco laterale per allattare, camicia da notte ricamata (n.2), camicia a pagliac-
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Costo

F.do ammortamento

52,00

52,00

1.394,00
635,00

1.394,00
635,00

cetto (n.2), camicia da uomo, camicia da neonato, cavallino d'epoca, centralino
in filet, cestino da pane, cilindro 1870, completo camicia da giorno e mutande
con pizzi valencienne, completo sottoveste e mutande spaccate con pizzi valencienne, coperta in filet matrimoniale in cotone giallo, coperta in piquette con
pizzo, copertina a rete ricamata con nastri in seta, copertina celeste dipinta su
seta, copertina da carrozzina, copertina da culla in filet, coprispalliera per poltrona, corpetto donna (abito da vedova) del 1800, corpetto in velluto ricamato
1800, costume da donna abruzzese completo, costume da uomo abruzzese
completo, cuffia da notte per donna, cuffietta per bimbo 1820, cuffietta per bimbo da passeggio (tulle e fiori), cuffietta per neonato (n.3), culla a dondolo in noce massello del 1800, culla portenfant del 1875, cuscino puntaspillo da toilette,
cuscino da sedia, cuscino celeste a ventaglio, fasce per bimbo del 1800 (n.2),
fasce per neonato ricamate in piquette (n.2), fazzoletto in cotone, fazzoletto in
cotone per donna 1880, gonna nuziale in pelle d'uovo con ricami al tombolo,
lenzuolo con federe in lino con ricami del 1700, lume ad acetilene, n. 4 manichini, n. 9 manichini, mantellina da notte, monile pendente in oro con catenina,
mutanda con pizzo, mutanda in pelle d'uovo del 1900, mutanda spaccata con
pizzo sangallo, mutandoni smerlati con spacco centrale in piquet, mutandoni in
lino da uomo, ombrellino con manico d'avorio, ombrellino da sole 1850, ombrellino nero da passeggio con pizzo 1800, n. 2 panciotti, pettinatoio, sacchetto
da toilette, scatola porta fazzoletti, scialle in seta, scialle nero da vedova (n.3)
sedia in paglia, sottana smerlata in piquet, sottocoperta in cotone giallo, sottogonna al tombolo a vita con pizzo, sottogonna in pelle d'uovo a vita con pizzo,
sottogonna in piquet operato, sottogonna in piquet operato con balza smerlata,
sottogonna ricamata, sottogonna ricamata a vita, sottoveste, sottoveste in lino
ricamata 1800 (n.2), spilloni da cappello (n.5), stiffelius (n.2), strofinaccio tessuto a telaio (n.4), telo in lana e lino per far lievitare il pane,toilette in noce.
Beni ricevuti in donazione da famiglie diverse,
iscritti al valore normale:

6.197,00

6.197,00

E’ in corso un nuovo inventario dei beni poiche’ sono stati donati altri costumi e moni
li.

Disponibilità liquide
Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012
Variazioni

€
€
€

446.038,48
572.166,32
126.127,84

Sono costituite dalle consistenze di denaro e dalla somma dei saldo attivi dei conti
correnti esistenti alla fine dell’esercizio e precisamente :
c/c Banca Marche risulta un deposito di euro 317.100,76 ;
c/c Monte Paschi di Siena n. 8423 euro 100.518,79;
c/c Monte Paschi di Siena n. 8330 euro 81.716,27;
c/c Postale risulta un deposito di euro 2.514,20;
c/c Postale rivista di euro 0,52;
in cassa risultano euro 375,03;
c/c Cassa di risp. Cesena di euro 69.940,75 (disponibile ma sottoposto dal donante
a condizione come da atto notarile e vincolato alla realizzazione del Centro polivalente
di Cervia)

Crediti verso clienti
Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

18.140,00
7.973,00

Variazioni

€

10.167,00
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La voce è composta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativi alle fatture
emesse per euro 3.873,00 e per euro 4.100,00 per fatture da emettere.
FUSTEL PACK
SCM
HOTEL HORIZON
CASSA RISP.FANO
GE.VI
I.V.A.S. SPA
COMUNE DI MACERATA
COOSS MARCHE SOC.P.A
BANCA POP.VALCONCA

1.080,00
720,00
500,00
1.300,00
500,00
250,00
1.450,00
1.573,00
600,00

TOTALE GENERALE

7.973,00

Crediti diversi
Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012

€
€

Variazioni

€

6.820,77
4.214,92
2.605,85

Di seguito il dettaglio :
Cauzione rivista Lions I.
Erario c/iva
Acconti fornitori

€
€
€

1.208,30
1.208,81
1.797,81

Risconti attivi
Saldo al 30/06/2011
€
4.426,09
Saldo al 30/06/2012
€
1.875,34
Variazioni
€
2.550,75
Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base
al principio della competenza temporale.
Gli importi di maggior rilievo sono riferiti, per euro 1.597.74 ad assicurazioni.

PASSIVITÀ
Vista l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento
dello scopo della Fondazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si
evidenziano in dettaglio le poste che lo compongono.
Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello
Stato Patrimoniale, il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità
di evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per attività e service, e quel
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la relativa al Fondo di dotazione e ai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di
quello in corso.
Pertanto rileviamo che:
Il “Patrimonio netto della Fondazione” è di € 502.548,07, tale valore è il risultato della
differenza tra le attività e le passività della Fondazione;
dello stesso la quota relativa ai “Fondi vincolati destinati alla realizzazione di attività e
service”, al 30.06.2012 risulta, pari a € 312.522,51 e comprende :
 Riserva vincolata per service nei paesi in via di sviluppo (ex pro Sri Lanka) per
euro 5.000,00;
 Riserva vincolata serv. Cesena per Terremotati Emilia per euro 1.980,00;
 Riserva vincolata per museo del costume di Vasto per euro 3.000,00;
 Riserva vincolata service Wolisso per euro 1.680,24;
 Riserva vincolata service Centro polivalente di Cervia per euro 300.862,27.

Saldo al
30/6/2011

RISERVE VINCOLATE

Variazione

Riserva vincolata per ser
vice nei paesi in via di svi
luppo (ex pro Sri Lanka)

€

5.000,00

Riserva
Cesena
Emilia

€

0

Saldo al
30/6/2012

0

5.000,00

1.980,00

1.980,00

3.000,00

0

3.000,00

€

3.943,57

2.263,33

1.680,24

Riserva vincolata service
Centro polivalente di Cer
via

€

232.768,06

68.094,21

300.862,27

Variazioni

€

244.711,63

68.810,88

312.522,51

vincolata serv.
per Terremotati

Riserva vincolata per mu
seo del costume di Vasto

Riserva vincolata
Wolisso

service

Il Patrimonio residuo, al netto delle “Riserve vincolate destinate alla realizzazione di
attività e service”, ammonta al 30.06.2012 a € 190.025,56 comprensivo del risultato
economico gestionale dell’anno oggetto del presente bilancio pari ad un avanzo di €
56.906,73.
FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE
FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE AL 30.6.2011
DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

141.838,67
-8.719,84

FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE AL 30.6.2012

133.118,83

AVANZO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO

56.906,73
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Debiti
Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012
Variazioni

€
€
€

323.643,69
330.371,68
6.727,99

Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che
compongono tale raggruppamento.

Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo
Saldo al 30/06/2011
€
10.063,70
Saldo al 30/06/2012
€
8.754,02
1.309,68
Variazioni
€
Tale posta è relativa ai debiti verso fornitori di beni e servizi al termine
dell’esercizio di cui si espone il dettaglio.
FULL PRINT S.R.L.
ARPA EMILIA ROMAGNA
DE ANGELIS
ARTELITO
INGROSCART
TELECOM

4.680,01
271,81
2.000,00
1.742,94
54,87
4,39

TOTALEGENERALE

8.754,02

DEBITI DIVERSI
Clienti c/anticipi
Debiti v terzi
Fondi vincolati service Centro polivalente Cervia
Fondi vincolati Centro Polivalente Cervia Parrocchia

2.300,00
4.130,22
70.000,00
100.000,00
176.430,22

Si precisa che tra i debiti verso terzi, euro 4.000,00 sono riferiti al saldo
dell’acquisto del terreno di Camerino pagato in data 2 luglio;
inoltre tra gli importi, i piu’ rilevanti sono relativi per euro 70.000,00, at
tualmente depositati su un conto intestato alla Fondazione, presso la Cas
sa di Risparmio di Cesena, ad una donazione sottoposta a condizioni, che
verrà svincolata secondo quanto previsto dall’atto di donazione redatto con
atto notarile regolarmente registrato. In assenza del verificarsi di tali con
dizioni la stessa dovrà essere restituita.
Relativamente all’importo di euro 100.000,00 , gli stessi hanno natura di
debito in quanto, versati dalla Parrocchia alla Fondazione incaricata
dell’appalto della costruzione del Centro polivalente di Cervia. Qualora non
si adempiesse a tale mandato andrebbero restituiti.
DETTAGLIO CLIENTI C/ANTICIPI
FUSTEL PACK BB B.MARCHE
1080,00
SCM BB.B.MARCHE
720,00
HOTEL HORIZON
500,00
TOTALE
2.300,00
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Debiti tributari
Saldo al 30/06/2011
Saldo al 30/06/2012
Variazioni

€
€
€

375,00
4.151,13
3.776,13

Al 30/6/2012 il debito per IMU è di euro 4.143,13, mentre quello residuo
per Ires sugli immobili e’ di euro 8,00.

Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio
143.192,99
Saldo al 30/06/2011
€
Saldo al 30/06/2012
€
141.036,31
Variazioni
€
2.156,68
Tale posta è relativa al mutuo fondiario contratto il 1 aprile 2008 con la Banca Marche
spa per l’acquisto degli immobili di Corgneto.
Il mutuo, dell’importo originario di euro 150.000,00 ha una durata di anni 30, ed è ga
rantito da ipoteca sugli immobili stessi, iscritta per euro 300.000,00.
Il tasso applicato è pari alla media mensile dell’Euribor lettera 6 mesi, maggiorato di
1,100 punti. Attualmente l’euribor è 0,38% quindi il tasso pagato oggi è del 1,48% in
calo rispetto all’anno scorso.

CONTO ECONOMICO
Si precisa che, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell’attività istituzionale, con eccezione
dei costi e dei ricavi relativi alla rivista Lions insieme rispondenti comunque ai criteri di
individuazione delle attività connesse a quelle istituzionali.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi, sia delle attività istituzionali che di quelle connesse, sono analitica
mente indicati nel conto economico.
Tuttavia si ritiene di evidenziare, le poste di maggiore interesse :
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SERVICE DISTRETTUALE ADOTTIAMO UN VILLAGGIO A “WOLISSO” AL 30 06 2012
DESCRIZIONE

Saldo dare

USCITE
Uscite esercizi precedenti
Uscite d'esercizio
TOTALE USCITE

Saldo avere

544.622,59
37.615,62
582.238,21

ENTRATE
Entrate esercizi precedenti
Entrate dell’esercizio

548.566,16
35.352,29

TOTALE ENTRATE

583.918,45

FONDI RESIDUI DEL SERVICE “ADOTT. UN VILL.
A WOLISSO”

1.680,24

SERVICE DISTRETTUALE CENTRO POLIVALENTE CERVIA AL 30 06 2012
DESCRIZIONE
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Uscite / costi d'esercizio

3.514,58
13.659,99

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE
AL TERMINE DELL’ESERCIZIO

17.174,57
3.514,58

Fondi disponibili al 30 giugno 2011
Entrate dell’esercizio di cui dal Distretto euro
78.872,39
Uscite / costi d'esercizio
Totale Riserva vincolata al 30 giugno 2012

232.768,06
81.754,20
13.659,99300.862,27

Fondi vincolati della Parrocchia
Altri fondi vincolati
TOTALE al 30 giugno 2012

100.000,00
69.940,75
470.803,02

All’importo dei fondi disponibili al 30 giugno 2012 vanno aggiunti altri 150.000,00 euro che la Parrocchia verserà con le modalità sopra indicate.
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Rivista
Ricavi per in €
serzioni
Contributi del €
distretto

3.600,00
19.286,00

Totale ricavi
Spese connes
se alla rivista

Margine

€
€

22.886,00
23.544,09

€

658,09

I minori introiti pubblicitari hanno prodotto una perdita nella realizzazione della rivista.

Spese Corgneto
Le spese relative a interessi e assicurazioni sono state pari ad euro 4.269,16
Le spese per il mutuo sono oscillate di molto, si pensi che la rata (comprensiva quindi
sia di quota capitale che di interessi) è passata da 845,33 euro di dicembre 2008 a
445,53 di giugno 2012.

Notizie relative al 5 per mille
Si fa presente che alla determinazione dell’avanzo di gestione, hanno contribuito le
somme di euro 28.378,66 a titolo di erogazione del cinque per mille 2008 riferito
all’anno d’imposta 2007 e di euro 26.208,41 a titolo di erogazione del cinque per mil
le 2009 riferito all’anno d’imposta 2008, per complessivi 54.587,07.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Per quanto riguarda la destinazione dell’avanzo di esercizio pari a € 56.906,73, visti gli
articoli 4 e 5 dello statuto sociale, si intende destinarlo :
a) per euro 20.000,00 al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 4 lettera c;
b) per euro 20.000,00 da trasferire al patrimonio disponibile per la gestione cor
rente dell’esercizio 2012 – 2013 ai sensi dell’art. 5 lettera d;
c) per euro 16.906,73 da trasferire ad un apposito Fondo da destinare ai lavori di
manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione
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FONDAZIONE LIONS CLUBS
PER LA SOLIDARIETÁ
DEL DISTRETTO 108/A
Sede in Ravenna – Via Guaccimanni n. 18
Codice Fiscale: 92041830396
Partita IVA: 01461870394
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2012
(ex articolo 2429 del Codice Civile)

Ai Club Associati, ai loro Responsabili, ai loro Rappresentanti.
Nell’espletamento del mandato a noi affidato dall’assemblea, abbiamo esaminato il progetto
di Bilancio della “Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del Distretto 108/A” per
l’esercizio che va dall’1 Luglio 2011 al 30 Giugno 2012, così come predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, cui compete la responsabilità della redazione del Bilancio stesso, in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Il nostro esame è stato condotto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il Bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile, ed è stato svolto seguendo i suggerimenti raccomandati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo conto, peraltro, della natura e
delle finalità della Fondazione e della particolarità dell’attività svolta.
Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente
imprudenti o in conflitto d’interessi, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo verificato le scritture contabili e la documentazione di supporto messa a
disposizione dal Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile del dipartimento fiscale;
abbiamo ottenuto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione le informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.
__________________________________________________________________________________________
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Relativamente al Bilancio, lo stesso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto
Economico e della Nota Integrativa in conformità a quanto stabilito dagli Artt. 2423-bis e
2423-ter del Codice Civile.
Le risultanze esposte corrispondono a quelle riportate nelle scritture contabili tenute a norma
di legge.
I criteri utilizzati nella redazione del Bilancio non si discostano da quelli adottati nella
formazione di quello relativo al precedente esercizio, cui è comparato.
Per una comprensibile lettura dei valori riferiti al patrimonio netto si ricorda che, per esplicita
valutazione e disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, le somme
vincolate per ciascun singolo service sono state accantonate a riserva vincolata all’interno del
Patrimonio Netto.
Il Fondo Dotazione Avanzi di Gestione riporta correttamente nelle passività del conto del
patrimonio il valore di Euro 133.118,83 e, per una chiara lettura del Bilancio, nella nota
integrativa è stato evidenziato il valore effettivo alla fine dell’esercizio, comprensivo, pertanto
dell’avanzo di gestione al 30 Giugno 2012.
A nostro giudizio, il Bilancio d’esercizio della “Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del
Distretto 108/A” chiuso al 30 Giugno 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione; esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.
Si ribadisce anche in questa sede quanto consigliato in precedenti occasioni e cioè che per una
gestione più chiara delle disponibilità liquide, sarebbe opportuno trasformare i conti correnti
bancari, che raccolgono tutte le disponibilità, in conti “dedicati” a ciascun service, o a quelli
più importanti, al fine di avere una fotografia ancora più precisa del service stesso.
*****
Quanto sopra considerato esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Bilancio di
esercizio della “Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del Distretto 108/A”chiuso al 30
Giugno 2012, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

San Benedetto del Tronto, 11 Novembre 2012
L’Organo di Revisione
Paolo Mazza (Presidente)

Paolo Mazza (firmato)

Vittorio Ricci

Vittorio Ricci (firmato)

Davide Michelini

Davide Michelini (firmato)
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pratica realizzazione di un sogno lionistico, "in cui la fantasia dei Clubs, la
ricchezza delle relazioni individuali, l'irrequietezza dello spirito, la partecipazione
attiva, l'autonomia organizzativa ed operativa faranno scorrere nuova linfa nel segno
del diritto" . (M. Gasparetto)

Relazione Morale
(allegata al bilancio per l’esercizio 2011-2012)

Spettabili Presidenti dei Club Lions Associati e gentilissimi Soci Lions,
Nel presentare all’approvazione il rendiconto della gestione per l’anno
2011-2012, questo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile redigere
il bilancio di esercizio facendo riferimento alle disposizioni consigliate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
presentando il bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione Morale (di missione e
informativa).
Con la relazione morale allegata si intende adeguare il nostro
comportamento alle direttive consigliate per la redazione del bilancio di
esercizio degli Enti non Profit.
Il bilancio di esercizio è lo strumento che deve dare conto dell’operato
della “Fondazione” e la relazione morale deve rendere più trasparenti e
comprensibili i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo
modalità non evidenti nei tradizionali documenti e nelle normali procedure
di rendicontazione.
Il bilancio di esercizio fornisce informazioni significative sulla situazione
patrimoniale e ne rileva l’equilibrio economico-finanziario indispensabile
per la sopravvivenza della Fondazione e per il suo sviluppo, ma non riesce
ad esprimere la capacità di perseguire il suo scopo istituzionale.
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Nella diffusa consapevolezza dell’importanza dell’etica e della
trasparenza della nostra attività siamo convinti che la legittimazione del
nostro operato non deriva soltanto dal riconoscimento pubblico e dalla
natura della funzione che svolgiamo, quanto piuttosto dalla nostra capacità
di perseguire la “mission” e dalla capacità di realizzare attività rilevanti dal
punto di vista sociale.
Il rendiconto della gestione chiuso al 30 giugno 2012 presentato al Vostro
esame e alla Vostra approvazione presenta un avanzo di gestione di euro
56.906,73 prodotto in modo rilevante dall’entrate del 5 per mille per gli
anni 2008 e 2009.
I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliati nella
nota integrativa al rendiconto e non necessitano di ulteriori commenti.
Vengono invece sinteticamente elencate le principali attività e le opere
realizzate fino alla data del 30.6.2012:
La gestione della Fondazione risponde fedelmente alla vocazione per la
quale è stata pensata e costituita e risponde ai principi ispiratori del
lionismo. Fino ad oggi è stato soprattutto possibile “affiancare la
progettazione e la realizzazione di attività proposte dai lions clubs
aderenti alla Fondazione, fornendo assistenza e consulenza”.
E’ giunto il momento di dare risposte gli altri punti previsti negli scopi
statutari, considerando anche altre attività che hanno ugualmente
significato lionistico.
Il “Villaggio di Wolisso” è stato pensato, progettato e gestito dalla
Fondazione, il nostro Distretto lo ha sempre fortemente sostenuto.
E’ il progetto che ha dato prestigio e visibilità alla qualità del nostro
servizio. Nel gennaio 2005, in questo piccolo villaggio, furono inaugurate
le prime due aule della scuola elementare. Nella desolazione di quel
territorio l’unico riferimento di speranza era suor Maria e altre poche suore
della confraternita della Misericordia e della Croce.
Il grande cuore lionistico, la tenacia dei Presidenti della Fondazione che
mi hanno preceduto, l’impegno dei Governatori che si sono susseguiti dal
2003 ad oggi hanno consentito che “ il Villaggio di Wolisso” diventasse
nostro un centro di eccellenza e riferimento di cultura, di assistenza e di
progresso.
Quest’anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
deliberato il “Villaggio di Wolisso” nostro service permanente, il nostro
impegno per continuare a dare speranza e per consentire alla Fondazione
di conservare i requisiti per essere riconosciuta Organizzazione Non
Governativa operante nei paesi in via di sviluppo.
Erano circa 3000 gli abitanti nell’anno 2005, oggi Wolisso ne conta circa
18000.
A sostegno di questo nostro service, nel mese di giugno, sono stati
rimessi alla Congregazione delle Suore della Misericordia 20.344 euro per
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garantire la gestione del nuovo anno scolastico ai 700 bambini e ragazzi
che frequentano le classi che vanno dalla scuola materna fino all’ottavo
ciclo di studio (terza media). I fondi provengono dal contributo della
Regione Marche (circa 8.000 euro) e dalla generosità dei Clubs e dei
singoli soci.
Siamo convinti che i Lions del Distretto consentiranno che questo
progetto, utopistico per molti, duri nel tempo.
La formazione è stata sempre il nostro servizio quotidiano, diamo
comunque merito ai responsabili della “Scuola superiore d’Impresa Pandi”.
In questo anno sociale è iniziato il “Corso di Formazione in
Management Turistico Alberghiero”. E’ stato gestito con l’entusiasmo
ritrovato, con maggiori competenze e professionalità. La qualità del corso
e dei partecipanti ha consentito il riconoscimento delle aziende del settore
turistico e dell’Università di Bologna con la quale ci sono oggi intese di
collaborazione. E’ merito del lion Roberto Guerra e del comitato della
scuola che da sempre organizzano corsi che si autofinanziano e il loro
impegno è garanzia per quelli che sono in avvio.
L’acquisto dell’area boschiva in località Piegrescaino nel comune di
Camerino è stato un service deliberato dal club di Macerata Host e
condiviso dalla Fondazione. E’ stata la risposta voluta al service
presidenziale “Piantiamo un milione di alberi” e per interpretare
concretamente le finalità istituzionali (punto 8 degli scopi) “tutela,
promozione e valorizzazione dell’ambiente”. Il costo di questa proprietà
boschiva di metri quadrati 11.127 è stato di 10.000 euro e con la
collaborazione dell’Università di Camerino diventerà presto un orto
botanico.
Il consigliere Enrico Conti, coordinatore e referente del comitato Cervia,
insieme al consigliere Piergiorgio Giorgetti, ai lion Franco Saporetti, Sergio
Olivieri e ai tecnici che hanno offerto i loro servizi a titolo gratuito, sono i
principali autori dell’avvio dei lavori del Centro Polivalente di Cervia.
E’soprattutto loro il merito di aver risolto le criticità, le incomprensioni e
alcune inefficienze che, purtroppo, potevano mettere in discussione la
nostra credibilità e la nostra onestà intellettuale. La costruzione dovrebbe
essere ultimata e riconsegnata nel mese di settembre 2013.
Il museo della carrozza di Macerata, il sostegno ai terremotati dell’Emilia
Romagtna (service proposto dal club di Cesena), il service permanente
“Corri per chi non può” del Lions club Rubicone, la manifestazione
teatrale per “L’unità di Italia” del Lions club di Macerata Sferisterio sono
state alcune delle attività realizzate con la disponibilità e il contributo della
Fondazione.
La Fondazione è proprietaria e titolare di diritti di un patrimonio
considerevole. Ha il dovere di mantenerlo, di conservarlo, ha il dovere di
pensare e creare i giusti utilizzi da destinare ai nostri fini istituzionali.
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La Fondazione deve dare più presenza nel Distretto, deve essere più
vicina e deve essere di sostegno alle iniziative dei club associati.
E’ per queste motivazioni che è stata chiesta l’approvazione di questo
bilancio con la destinazione dell’avanzo di gestione.
Solo allora possiamo invitare i soci lions a sostenere le nostre iniziative,
non più timidamente possiamo chiedere ai Clubs la sottoscrizione del 5 x
mille.
Il 5 x mille deve essere il fondo che contribuisce nella gestione corrente e
che deve finanziare i service da chiunque programmati. Il 5 x mille è la
risorsa che ci aiuta a costruire solidarietà. Il 5 x mille deve essere lo
strumento che ci deve permettere di essere diversi e più efficaci di ogni
altra associazione di servizio.
Malgrado questa nostra Fondazione sia stata costituita da circa 15 anni e
abbia realizzato molte iniziative significative ed altre di notevole entità
sono in corso di realizzazione, ancora per troppi soci lions rimane una
“illustre sconosciuta”.
La Fondazione è stata costituita per essere strumento operativo attraverso
il quale il Club o un gruppo di Club possono realizzare service importanti e
di valore.
La rotazione delle cariche di governo ogni tre anni è stata pensata per
permettere a una molteplicità di soci lions di dare il proprio contributo e per
non poter costituire alcun “centro di potere”.
Scriveva il PDG Massimo Olivelli (presidente pro-tempore della
Fondazione) nella relazione morale allegata alla rendicontazione dell’anno
2003: “ Con la nascita della Fondazione Lions è iniziato l’obbligo
perenne a fare solidarietà in un contesto sociale che non è soggetto a
pause o purtroppo ad esaurimento del bisogno. E’ iniziato il legame
continuativo e indissolubile dei lions con il “service”. Quel modo nuovo
di servire che si è cercato di spiegare idealmente ieri e che oggi,
finalmente, viviamo concretamente.”
Il bilancio di esercizio, pertanto, non si esaurisce nella pubblicazione di
un documento, ma è il momento apicale di un processo che coinvolge la
struttura che lo realizza. Per tutto questo, per ricordare le nostre origini, per
informare e per dare contezza del nostro servizio si è ritenuto opportuno,in
questa relazione, anche illustrare il risultato del nostro concreto impegno e
forse, si vuole parzialmente sopperire alla responsabilità avuta per essere
stati cauti nella comunicazione e sicuramente poco efficienti e poco efficaci
(per farci conoscere).
Per dare un giudizio su qualsiasi argomento è indispensabile
conoscerlo per non apparire superficiale.
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…..Costituzione …..
Campobasso, Teatro Savoia, 16-17-18 Maggio 1997
Distretto 108/A Italy

1° Congresso Distrettuale

I delegati dei Lions Club del Distretto 108/ A, riuniti in Congresso a Campobasso, su
proposta unanime del Gabinetto Distrettuale
Deliberano
di costituire una Fondazione a livello Distrettuale che, come sua espressione ideale,
operi concretamente nell'ambito della solidarietà umana, sociale e culturale e di difesa
dei diritti civili e sia contemporaneamente distributrice di servizi comuni ai Club del
Distretto, operando come ente senza scopo di lucro, avvalendosi di tutti gli strumenti
legislativi atti a favorire il suo funzionamento.
Costituzione della Fondazione Lions per la solidarietà
La “Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà è stata costituita il 15 maggio 1998, a
San Benedetto del Tronto, con atto del notaio Francesco Barman..
Riconoscimento giuridico della Fondazione
Il 20 settembre 2000, con apposito Decreto, il Ministero dell'Interno erige la
Fondazione LIONS Clubs per la Solidarietà - ONLUS in Ente Morale e ne approva lo
Statuto.
Riconoscimento di Organizzazione Non Governativa
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Il 5 ottobre 2007 , con il DM 2007/337/004255/1, il Ministero degli Affari Esteri
riconosce la Fondazione LIONS Clubs per la Solidarietà idonea ad operare nel campo
della cooperazione allo sviluppo, per la "Realizzazione di programmi nei Paesi in via di
sviluppo", per "l'Informazione" ed "Educazione allo Sviluppo" ai sensi dell'art. 28 della
Legge n. 48/87.
Riconoscimento dalla Sede Centrale Lions
Nell’aprile 2011 la Sede Centrale della Associazione Lions ha riconosciuto ed attestato
l’operato della Fondazione è conforme alle finalità e alle regole dello Statuto
Internazionale ed ha concesso l’utilizzo del logo “Lions” nello stemma.
Scopi e Finalità
E’ un Ente senza scopo di lucro che si prefigge di promuovere, incoraggiare e sostenere
azioni di solidarietà sociale, fornendo assistenza socio-sanitaria, beneficienza, istruzione
e formazione, nonché tutelare, promuovere e valorizzare cose di interesse artistico e
storico, la natura, l’ambiente, la cultura e l’arte.
La “Mission”
La creatività dei Clubs, la ricchezza delle relazioni individuali, lo spirito di servizio,
la partecipazione attiva, la concretezza operativa: la Fondazione Lions Club per la
Solidarietà è al servizio di tutto questo.
E’ strumento attuativo di qualificati, impegnativi e visibili progetti, assicurando
organicità e completezza d’intervento, finendo così per recitare un ruolo primario ed
insostituibile nel tradurre in azioni i principi e le idee del “We serve”.
La “Governance”
E’ assicurata da:
 Un Consiglio di Amministrazione composto da 12 consiglieri in rappresentanza dei
Clubs aderenti alla Fondazione;
 Un Presidente;
 Un Presidente Onorario (il Governatore pro-tempore);
 Un Collegio dei Revisori Contabili che assicura la verifica ed il controllo della
corretta conduzione della gestione sia documentale che di merito e la sua conformità
allo statuto e alla missione della Fondazione.
Tutti sono eletti dall’Assemblea, durano in carica per un triennio ad eccezione del
Presidente Onorario che si rinnova annualmente, non hanno diritto a nessun
compenso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Collaborano: comitati e responsabili nominati dallo stesso Consiglio di
Amministrazione. Sono attualmente in esercizio:
 Il Responsabile della Segreteria
 Il Responsabile della Tesoreria;
 I Responsabili del Dipartimento Fiscale;
 I Responsabili del Dipartimento Giuridico-Legale;
 I Responsabili dei Comitati Tecnici (Patrimonio - Internet; Comunicazione)
La Comunicazione
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Ai soci e al mondo lions e non lions è assicurata:
 Dalla pubblicazione del Bilancio Sociale;
 Dal sito web ( www.fondazionelions.org) è in corso di ristrutturazione;
 Dalla pubblicazione di depliant, CD e DVD riguardanti i lavori realizzati e la
gestione corrente;
 Dalle pubblicazioni sulla rivista distrettuale “lions Insieme”;
Le Modalità Operative
Gli obiettivi che sono stati raggiunti e sommariamente presentati in questa relazione
sono stati resi possibili grazie alle risorse finanziarie provenienti principalmente:
 Dalla operatività e la raccolta fondi del Distretto e dei suoi Clubs;
 I bassi costi per la realizzazione dei “services”,
 La generosità dei soci lions che hanno sempre prestato la loro opera gratuitamente
per la progettazione e la realizzazione delle attività;
Fonti di Finanziamento
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può disporre di:
 Proventi prodotti dal patrimonio indisponibile;
 Contributi non destinati al patrimonio indisponibile;
 Contributi volontari dei soci;
 Avanzi di gestione;
 Proventi trasferiti dall’Erario per la sottoscrizione del 5 per mille;
La “Fondazione” ha i requisiti per l’ottenimento dei fondi istituzionali, fondi
nazionali ed europei, fondi privati.
Clubs Associati
Al 30 giugno 2012 risultano associati alla Fondazione numero 76 Club e il Distretto
Leo.
Nel corso dell’anno sociale hanno richiesto l’adesione e sono associati attivi i Club di
Pescara Ennio Flaiano, San Salvo, Cesena. Non ne fanno ancora parte 6 Club della ex
1^ circoscrizione (regione Romagna) e 1 Club della ex 2^ circoscrizione (regione
Marche).

*****
***
*
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Attività realizzate con la disponibilità, la collaborazione e le
risorse dei Club del Distretto 108 A - Italy

 Wolisso – Il Villaggio della Solidarietà
 Pescara - La Fattoria del Sorriso
 Larino – Il Centro di Riabilitazione
 Il Villaggio di Corgneto
 La Pineta di Ravenna
 San Benedetto del Tronto – La Fabbrica dei fiori
 Ortona – Pulmino per Associazioni di Volontariato
 Scuola Impresa “ M. Pandi”
 L’Asilo di Castelraimondo
 Cervia – Il Centro Polivalente
 Il Museo del Costume di Vasto
 Vasto – Monumento a Rossetti
 La Scuola Superiore di Impresa di Cattolica
 Le Pubblicazioni
 Il Bosco di Camerino


Pesaro - Il Centro di Pronta Accoglienza (Service Distrettuale 2012 – 2013)
Il Presidente
PDG Enrico Corsi
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Il progetto nasce per realizzare la costruzione di edifici per ospitare una scuola e avviare un
progetto sia educativo che formativo destinato ai bambini, ai ragazzi e alle donne più
svantaggiati di quell’area. La prima fase del progetto prevedeva di realizzare 4 edifici per
circa 1000 mq, un pozzo e la recinzione. Terminata la fase della costruzione si è passati alla
fase di promozione dell’istruzione primaria di ragazzi e ragazze, garantendo il
completamento del ciclo scolastico della scuola primaria dal 1° all’8° grado. La gestione
della struttura è affidata all’Istituto Figlie della Misericordia e della Croce. Ad oggi sono
state arredate le aule, assunto il personale docente e sono state avviate le classi di studenti
per un totale di circa 700 ragazzi. Proprio per il carattere “formativo” del progetto la Regione
Marche ha deciso di intervenire con un co-finanziamento di 42.000 euro, la collaborazione si
è conclusa nel 2011. Sono stati organizzati il progetto realizzati l’orto, laboratori di
artigianato, corsi di igiene, corsi di economia domestica e corsi di alfabetizzazione e di
informatica. E’ stato possibile accedere al microcredito e attività generatrici di reddito e di
aiuto sostentamento per donne e per giovani svantaggiati di Wolisso.
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Il Lions Clubs di Pescara Host, in occasione del cinquantenario, propone di
edificare su un terreno concesso dal Comune con diritto di superficie uno
stabile per concretizzare un ambizioso service: una casa famiglia per
ospitare i minori in difficoltà, per rispondere ad un’esigenza molto sentita
sul territorio. Intervengono il Distretto e la Fonazione che permettono di
realizzare tale service. Nell’attesa che la Caritas Diocesana, a cui è stata
affidata la gestione, completi la formazione di due famiglie, la Fattoria del
Sorriso ospita il Centro di Aiuto alla Vita.
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E’ il service che il Distretto 108 A ha voluto realizzare. in appoggio al Lions Club di
Larino, a favore dei terremotati del Molise.

A seguito dell’evento sismico sul finire del 2002 con l’intervento della Fondazione è
stato acquistato un immobile e concesso in comodato gratuito alla “Fondazione Centri
Riabilitazione Padre Pio ONLUS”, per poter ripristinare l’attività riabilitativa per le
persone diversamente abili, forzatamente sospesa a causa dell’inagibilità della loro
struttura. Attualmente il centro è operativo e rimane un punto di riferimento per i
bisogni del territorio.
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I Lions del Distretto 108A, in risposta al tragico terremoto del 1997 che ha colpito la
popolazione marchigiana, hanno realizzato, con una raccolta fondi e il coinvolgimento
del Multidistretto Italia, un villaggio di case prefabbricate in legno nella frazione di
Corgneto, nel comune di Serravalle di Chienti. I moduli abitativi sono stati donati alle
famiglie. Nel 2007 la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà ha rilevato dal Comune
l’area urbanizzata e l’intero villaggio che comprende 10 moduli abitativi, una sala
comune e una chiesa, per attuare un “Villaggio della solidarietà”, mettendolo a
disposizione di Associazioni attive nel sociale. Attualmente si stanno progettando i
lavori di manutenzione e conservazione del villaggio.
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La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, su richiesta del Socio Lions Club
Ravenna Romagna Padusa, è intervenuta nel progetto del percorso per non vedenti
Il Progetto consiste nella progettazione e realizzazione di un percorso naturalistico
attrezzato per non vedenti nella Pineta di Marina di Ravenna, all’interno del
perimetro del Parco Regionale del delta del Po e si configura come primo intervento
volto alla fruizione del parco da parte di portatori di handicap in area ravennate.

Si è voluto consentire, anche a chi ha un handicap fisico grave come la cecità,di fruire,
grazie ad un percorso attrezzato, delle bellezze della natura del Parco del Delta del Po e
le sue pinete che ne rappresentano un habitat peculiare e ricco di forme di vita vegetali
rafforzando così le relazioni con la natura e la società.
Tale impegno non è estemporaneo ma è conseguente ad una scelta fondamentale dei
Lions Clubs di solidarietà con i non vedenti a
livello nazionale e internazionale.
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Nell’anno sociale 2006 – 2007, il Lions Club di Ortona, in collaborazione
con la “Fondazione” ha provveduto ad acquistare un pulmino e messo a
disposizione delle Associazioni di Volontariato operanti nell’ambito del
territorio della città di Ortona.

Un progetto del LC San Benedetto Truentum: una complessa, moderna ed efficiente
attività floreale. La Fondazione è intervenuta come soggetto giuridico per stilare
convenzioni con la cooperativa sociale e il comune di San Benedetto del Tronto al fine
di sostenere quest’importante iniziativa per il recupero e il reinserimento nell’attività
lavorativa
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Obiettivo Impresa: Impegno per i giovani
La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A, strumento operativo
del Distretto, in collaborazione con il Comune di Cattolica, realizza un Centro di
Formazione e Sostegno per i giovani:
La Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti”
iniziative formative rivolte a giovani imprenditori e aspiranti manager d'azienda, con le
finalità di diffondere tra i giovani una cultura favorevole alla nascita di attività
imprenditoriali, impresa o lavoro autonomo e favorirne l'inserimento nel mondo del
lavoro.
in collaborazione con il Comune di Osimo ha presentato nell’anno 2006:
Il Corso di alta formazione per la gestione d’impresa e
dei processi di internazionalizzazione e innovazione
con il Consorzio Universitario di Lanciano ha presentato nell’anno 2007:
Corso di specializzazione per l'internazionalizzazione delle imprese"
2011 – 2012 - Rimini
Corso di Formazione in Management Turistico Alberghiero

La “Fondazione” in collaborazione con il Distretto
108/A e con il Multidistretto 108 Italy, con i fondi proterremoto delle Marche (anno 1997) ha realizzato il
villaggio di Corgneto. Con le somme in avanzo (€ 139.117,00) è stato parzialmente
finanziato il progetto presentato dai Lions Club di Macerata, Loreto e Camerino Alto
Maceratese per la costruzione di un moderno asilo utilizzabile da un consorzio di
comuni limitrofi su terreno di proprietà del comune di Castelraimondo (MC).
L’asilo è stato intitolato alla memoria della nostra amica Leo.
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GIUBILION

Il primo grande impegno della Fondazione a supporto
dell’attività
del
Distretto.
Consiste
nella
pubblicazione di un cd-rom sul territorio del Distretto,
la sua economia, le sue attrattive turistiche, i suoi
Lions, distribuito a tutti i Lions del mondo.
LE ALTRE PUBBLICAZIONI CURATE DALLA
FONDAZIONE
ANNI SANTI

Anni Santi: storia, simboli e luoghi
IL MUSEO DELLA CARROZZA DI MACERATA
Quest'opera da noi voluta e curata per la parte relativa al Museo della

Carrozza, per cortese concessione del Comune di Macerata, proprietario dei
Musei Civici.

ICONE RUSSE

Nel corso delle celebrazioni del Giubileo del 2000, a
Loreto si è inaugurata una importante mostra di icone
russe dedicate proprio alla Santa Madre. La Fondazione
ne ha curato la pubblicazione del catalogo. Un’opera di
notevole valore scientifico.
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IMPEGNO ECONOMICO…….. € 8.278,93

Il Lions Clubs Vasto Vittoria Colonna ha richiesto
l’intervento della Fondazione per dare certezza giuridica e
continuità al service per poter allestire la mostra presso i
musei Civici di Palazzo d’Avalos. Si tratta di abiti originali del
XIX sec. raccolti in un suggestivo ed interessante percorso
che ricorda come vestivano e come vestivamo.
Negli ultimi due anni il museo è stato dotato di nuove
vetrine e si è arricchito di altri preziosi costumi donati
dai baroni Cappa dell’Aquila e dalla famiglia Leone-Croce
di Napoli, inoltre è stato ricevuto un corredo completo
della Fam. Spataro di Vasto è un abito di tradizione
popolare donato dalla famiglia Di Risio di Casalbordino. Il
museo costituisce una grande attrattiva e interesse ed è
destinato a crescere con il costante contributo del Club
di Vasto.
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Il Club di Vasto Host in occasione del cinquantenario ha voluto
restaurare il monumento a Gabriele Rossetti, in collaborazione
con la Fondazione, restituendo alla citta una importante opera
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IL BOSCO di CAMERINO
Nel mese di aprile 2012 è stato
acquistata, nelle vicinanze di Camerino
località Piegusciano, una proprietà
boschiva di 11.127 mq.
E’ un bosco millenario sul quale
sorgeva un convento francescano,dove
si dice abbia pregato San Francesco e
dove sono stati ritrovati reperti romani.
Con la scuola di scienze ambientali
dell’Università di camerino, il Bosco di
Piegusciano diventerà “orto botanico”
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Al Congresso Distrettuale di Isernia (maggio 1998), i lions del Distretto 108 A hanno
votato il progetto per la realizzazione di un immobile per ospitare una casa famiglia e
un centro socio – sanitario.
Dall’esperienza positiva della “Fattoria del Sorriso” di Pescara si è voluto riproporre un
service similare con la compartecipazione di Enti e l’Amministrazione della città di
Cervia.
Il comune di Cervia ha concesso il terreno di circa 2000 metri quadrati con diritto di
superficie per 60 anni; successivamente è diventata partner della Fondazione l’Ente
Parrocchia di Santa Maria Assunta partecipando con un contributo di 250.000,00 euro.
Questa opportunità ha comportato per la Fondazione un riesame del progetto e della
riorganizzazione dei protocolli che ha determinato ritardi sull’inizio dei lavori.
A fine luglio 2012 si è posta la prima pietra, si è proceduto ad assegnare i lavori
all’impresa aggiudicatosi l’appalto con l’impegna contrattuale della riconsegna dei
lavori nel mese di settembre 2013.
Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 600.000,00 euro, somma nella
disponibilità della Fondazione per 470.000,00 euro e 150.000,00 euro nella disponibilità
dell’Ente Parrocchia.
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Plastico del progetto
“Centro di Prima Assistenza per
Persone senza Fissa Dimora”

Il 5 maggio 2012, al Congresso di Riccione, l’Assemblea del Distretto
108A, ha approvato la richiesta avanzata dai Clubs di Pesaro Host, Pesaro
Della Rovere, Gabicce Mare di trasformare in service distrettuale il
progetto di costruzione di un Centro di Pronta Accoglienza a Pesaro.
Il Centro dovrà essere costruito sul terreno di proprietà del Comune e
concesso ala Fondazione con diritto di superficie per 40 anni.
Il costo presunto di realizzazione è di 340.000,00 euro. E’ stato aperto un
conto bancario dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi per questo
progetto. Sono correnti con le autorità del comune di Pesaro incontri per
definire le modalità di stipula delle condizioni di concessione e di
convenzione.
Chiediamoci : “ tutto questo: sarebbe stato possibile senza la Fondazione

e senza l’impegno di tutti noi? “
21

