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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 

 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 06 2013    

       

       

       

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

       

ATTIVITA'  30/06/2013 30/06/2012 

        

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        

Beni museali e relativi ai services    8.278,93   8.278,93 

 - F.do ammortamento beni museali e relativi ai services   - 8.278,93   -  8.278,93 

    0,00   0,00 
 
Terreni e Fabbricati     665.765,50   652.055,11 

 - F.do ammortamento Fabbricati   - 426.710,54  -  423.012,88 

    239.054,96   229.042,23 

       

Immobilizzazioni in corso  Centro  Poliv. Cervia   229.547,38   17.174,57 

   229.547,38   17.174,57 

       

Mobili e macchine per ufficio   4.743,32   4.362,17 

 - F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio   - 3.739,48  -  3.644,92 

    1003,84   717,25 

       

       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   469.606,18         246.934,05 

       

       

       

CASSA    
       

1.033,58   375,03 

       

CREDITI VERSO BANCHE E POSTA   523.627,39   571.791,29 

       

TOTALE DISPONILITA’ LIQUIDE   524.660,97   572.166,32 

       

CREDITI VERSO CLIENTI   500,00   7.973,00 

        

CREDITI DIVERSI    5.157,30   4.214,92 

       

TOTALE CREDITI                                                                                  .    5.157,30   12.187,92 

       

RISCONTI ATTIVI   1.263,20   1.875,34 

        

TOTALE ATTIVO     1.001.187,65    833.163,63 
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PASSIVITA'  30/06/2013 30/06/2012 

        

       

PATRIMONIO       

       

FONDO DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE   153.118,83   133.118,83 

       

RISERVA DISP.ATTIV.GESTIONE CORRENTE   18.000,00   0 

       

F.DO RIS.CONSERV.PATRIM.IMMOBIL.   16.906,73   0 

       

RISERVA VINCOLATA SERVICE PESARO   60.564,00   0 

       

RISERVA VINCOLATA SERVICE WOLISSO   15.145,47   1.680,24 

       

RISERVA VINCOLATA SERVICE CENTRO POLIV. CERVIA   300.862,27   300.862,27 

       

RISERVA VINCOLATA  MUSEO DEL COSTUME VASTO   3.000,00   3.000,00 

       

RISERVA VINCOLATA SERVICE CESENA TERREMOTATI   0   1.980,00 

       

RISERVA VINCOLATA SERVICE PAESI IN VIA DI SVILUPPO   0   5.000,00 

       

RISERVA VINCOLATA .SCUOLA M.PANTI   2.000,00   0 

       

AVANZO/ DISAVANZO DI GESTIONE   10.389,06    56.906,73 

       

TOTALE PATRIMONIO NETTO   579.986,36   502.548,07 

       

DEBITI VERSO FORNITORI   105.304,51   8.754,02 

       

Fondi  vinc. c.p. Cervia Parrocchia   100.000,00   100.000,00  

       

Fondi   vinc. service C.P. Cervia   70.000.00   70.000,00 

       

Altri debiti   737,33   6.430,22 

       

DEBITI DIVERSI                                                                                    .    170.737,33   176.430,22 

       

DEBITI TRIBUTARI   6.414,93   4.151,13 

       

DEBITI VERSO BANCHE   138.552,76   141.036,31 

       

TOTALE DEBITI                                                                                     .     421.009,53   330.371,68 

       

RATEI PASSIVI   191,76   243,88 

       

TOTALE A PAREGGIO     1.001.187,65     833.163,63 
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CONTO ECONOMICO       

SPESE  30/06/2013 30/06/2012 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI    

Service vari    1.912,33   800,00 

Service L.C. Cervia  Centro Polivalente   0   13.279,97 

Service Wolisso   13.054,77   37.615,62 

Service Museo Carrozza   0   16.801,10 

Service Scuola Imprese   8.389,24   7.278,18 

Service Teatro Macerata   0   2.800,00 

Service poesia Rubicone   300,00   0 

Service Terr.Emilia   4.333,50   0 

Service Sulmona   1.000,00   0 

Service Cattolica   700,00   0 

SPESE  PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE 
PER LA REALIZZAZIONE DI SERVICES    29.689,84   78.574,87 

Rivista “Lions Insieme”     28.414,72   23.544,09 

        

SPESE DI GESTIONE    28.414,72   23.544,09 

Spese Corgneto    22.056,57   4.269,16 

Spese telefoniche   680,77   488,80 

Spese di rappresentanza   856,00   665,00 

Consulenze professionali   2.516,80   2.496,00 

Procedure software   0   125,00 

Spese per viaggi   0   74,80 

Assicuraz. non obbligatorie   664,16   125,09 

Compensi lavoro occasionale   0   1.533,33 

Imposta IMU   0   4.143,13 

Imposta di bollo   384,11   257,22 

Cancelleria   15,00   54,87 

Oneri bancari   573,61   342,63 

Spese pubblicità (sito Internet)   325,91   324,32 

Spese  postali    351,61   365,32 

Materiale di pulizia   0   44,92 

Altri oneri di gestione   1016,85    26,04 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO    29.441,39   15.335,63 

Ires        

    3.773,00   3.773,00 

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI    3.773,00   3.773,00 

    3.792,22   3.529,75 

ACCANTONAMENTI  A F.DI RISCHI    3.792,22   3.529,75 

Accantonamento rischi su crediti    0   0 

ACCANTONAMENTI  A  RISERVE  VINCOLATE       

Accantonamento a Ris. vinc. Pesaro    60.564,00   0,00 

Accantonamento a Ris. Vinc. Wolisso   8.465,23   0,00 

Accantonamento al Ris. vinc. Centro Polivalente Cervia   0,00   68.094,21 

Accantonamento al Ris.vinc. Serv. Cesena Terremotati   0,00   1.980,00 

       

ONERI FINANZIARI    69.029,23   70.074,21 

Altri oneri finanziari    0,00   0,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE    0,00   0,00 

TOTALE SPESE   0,00   0,00 

 
   164.140,40   194.831,55 
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PROVENTI        

  30/06/2013 30/06/2012 

PROVENTI  ATTIVITA' ISTITUZIONALE         

        
 - LIBERALITA' E CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E SER-

VICES       

Contrib. Quote associative    0,00   3.564,00 

Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme”     20.299,50   19.286,00 

Liberalità Service Wolisso    21.020,00   35.352,29 

Liberalità Service  Vasto museo del costume   0   0 

Liberalità Service vari   0,00                         0 

Liberalità Teatro Macerata   0,00   2.800,00 

Liberalità Service L.C. Cesena   3.915,00   1.980,00 

Liberalità Service  Centro polivalente Cervia   0,00   81.754,20 

Liberalità Museo Carrozzeria   0,00   14.010,47 

Liberalità Service Pesaro   60.564,00   0,00 
                                                                                                                             
TOT. PROVENTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES       

    105.798,50   158.746,96 
PROVENTI  ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER 
LA REALIZZAZIONE DI SERVICES        

Att. conn. pubbl.  Service  Wolisso       500,00   0,00 

Att. conn. pubbl.  Service vari   250,00   1.100,00 

Att. conn. pubbl.  Scuola Impresa Cattolica   8.620,90   7.231,50 

Att. conn. pubbl.  Service Attiv. Connesse il museo Carrozza   0,00   2.836,55 

Att. conn. comm. pubbl.  Rivista “ Lions insieme”    8.137,49   3.600,00 

Att. Conn. Pubbl. Poesia Rubicone   300,00   0,00 

       

TOT. PROVENTI PER  ATTIVITA’  CONNESSA          

     17.808,39   14.768,05 

UTILIZZO FONDI VINCOLATI        

Utilizzo Ris vincolata Service Wolisso    0,00   2.263,33 

Utilizzo Ris.vincolata Corgneto    0,00   0,00  

Utilizzo Ris. Serv.Cesena Terrem.   1.980,00   0,00  

        

    1.980,00   2.263,33  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI        

Incremento per imm.in corso Centro Pol. Cervia   0,00   13.659,99  

Incremento  per lavori immobile  Corgneto   13.710,39   0  

        

PROVENTI FINANZIARI   13.710,39   13.659,99  

Interessi attivi bancari / postali    10.837,80   6.333,19  

         

PROVENTI  VARI     10.837,80   6.333,19  

Abbuoni, arrotondamenti attivi     20,90   40,83  

         

SOPRAVVENIENZE ATTIVE    0,00   1.338,86  

         

CONTRIBUTO 5 X 1000    24.373,48   54.587,07  

TOTALE PROVENTI    174.529,46   251.738,28  
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE  

   10.389,06    56.906,73  

TOTALE A PAREGGIO          

     174.529,46     251.738,28  
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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 30/06/2013 
 

 

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 lavori di costruzione in corso 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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Spese e proventi 
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 30/06/2012 € 681.870,79 434.936,73 246,934,05 

Saldo al 30/06/2013 € 908.335,13 438.728,95 469.606,18 

         

     

Variazioni € 226.464,34 3.792,22 222.672,13 
          
 
 
Riportiamo di seguito per sintesi le variazioni per categorie delle IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI   
 

 

 

 Terreni e Fabbricati   Valore iniziale 
Fondo Ammor

tamento Valore Netto 
     

Saldo al 30/06/2012 € 652.055,11 423.012,88 229.042,23 

Saldo al 30/06/2013 € 665.765,50 426.710,54 239.054,96 

         

     

Variazioni € 13.710,39 3.697,66 10.012,73 
          
 
Gli immobili di Corgneto, sono stati ammortizzati con l’aliquota dell’1,5%,  tenuto con
to della tipologia di immobili e l’incremento è dovuto a lavori di manutenzione effet
tuati sugli stessi immobili. 
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   Costo   
F.do 
Amm.to 

IMMOBILI       

Terreno agricolo (Bosco) Camerino   10.000,00   0 

Immobile Corgneto   246.510,62   17.455,66 

Immobile Fattoria del Sorriso (su superficie Comune Pescara)   202.154,88   202.154,88 

Immobile Larino    207.100,00    207.100,00 

       

    665.765,50    426.710,54 

 
 

Immobilizzazioni  
In corso Centro Poliva
lente Cervia   Valore iniziale  incrementi Valore Netto 
     

Saldo al 30/06/2012 € 3.514,58 13.659,99 17.174,57 

Saldo al 30/06/2013 € 17.174,57 212.372,81 229.547,38 

         

     

Variazioni € 13.659,99 198.712,82 212.372,81 
       
 

 
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 lavori di costruzione in corso 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 Valore Netto 

    
Saldo al 30/06/2012 € 4.362,17 3.644,92 717,25

Saldo al 30/06/2013 € 4.743,32 3.739,48 1.003,84

    
Variazioni € 381,15 94,56 286,59 
       

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO       f.do amm.to 

Computer Hp,router e stampante   755,00   
         

113,25 

n. 3 scaffali zincoplastificati   82,00   82,00 

Fax samsung   159,00   159,00 

Pc HP modello Pavillon    602,00   602,00 

Monitor HP Pavillon   290,00   290,00 

Personal Computer, monitor   1.437,00   1.437,00 

Stampante HP Laserjet 3100   1.001,00   1.001,00 

Telefono Sirio 2000 basic   37,00   37,00 

Notebook asus x201E completo di monitor 11,6”    381,15    19,06 

    4.743,32    3.739,48 

       

 
 
 
 
 

Beni museali Vasto   Valore iniziale 
Fondo Ammor

tamento Valore Netto 
     

Saldo al 30/06/2012 € 8.278,93 8.278,93 0,00 

Saldo al 30/06/2013 € 8.278,93 8.278,93 0,00 

         

Variazioni € 0,00 0,00 0,00 
       

BENI MUSEALI E RELATIVI AI SERVICES        

       

  Costo  
F.do ammor-

tamento 

ATTREZZATURA VARIA       

BENI MUSEALI E RELATIVI AI SERVICES  8.278,93   8.278,93 

       

 
Il nuovo inventario dei beni è depositato presso la sede del museo. 
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Disponibilità liquide  
 

Saldo al 30/06/2012 € 572.166,32 

Saldo al 30/06/2013 € 524.660,97 

Variazioni  € 47.505,35  

 
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 244.699,74 ; 
 c/c Monte Paschi di Siena n. 8423 euro 102.700,31 ; 
 c/c Monte Paschi di Siena n. 8330 euro 7.185,64 ; 
 c/c Monte Paschi di Siena n. 20190.57 euro 59.263,65 ; 
 c/c Monte Paschi di Siena n. 32424 euro 37.702,61 ; 
 c/c Postale risulta un deposito di euro 1.965,67; 
 c/c Postale rivista  di euro 297,84 ; 
 in cassa risultano euro 1.033,58 ;  
 c/c Cassa di risp. Cesena di euro 69.811,93 (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 30/06/2012 € 7.973,00 

Saldo al 30/06/2013 € 500,00 

    

Variazioni  € 7.473,00   

 

 
Sono riferite a una fattura da emettere per un contributo a Wolisso. 

 

Crediti diversi 

Saldo al 30/06/2012   € 4.214,92  
Saldo al 30/06/2013 €  5.157,30  
  

Variazioni  €         942,38   
 
 
Di seguito il dettaglio : 
 
Cauzione rivista Lions I.     €        1.208,30 
Erario c/iva                      €           254,86  
Enel c/cauzioni                  €            46,80 
Fornitori c/spese  anticipate €         527,35 
Crediti diversi      €       3.119,99 
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Risconti attivi  
Saldo al 30/06/2012 € 1.875,34 

Saldo al 30/06/2013 € 1.150,36 

Variazioni  € 724,98   

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 881,89 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
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 € 579.986,36, 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 30.06.2013 risulta, pari a € 381.571,74 e comprende : 

 Riserva  vincolata per museo del costume di Vasto per euro 3.000,00; 
 Riserva vincolata  service Wolisso per euro 15.145,47; 
 Riserva vincolata service Centro accoglienza Pesaro per euro 60.564,00; 
 Riserva vincolata service Centro polivalente di Cervia per euro 300.862,27; 
 Riserva vincolata Scuola Panti per euro 2.000,00. 

 
 
 

RISERVE VINCOLATE   
Saldo al 

30/6/2012 Variazione 
Saldo al 

30/6/2013 
    
Riserva vincolata per ser
vice nei paesi in via di svi
luppo (ex pro Sri Lanka)  € 5.000,00 5.000,00    0,00
 
Riserva vincolata serv. 
Cesena per Terremotati 
Emilia € 1.980,000 1.980,00 0,00
 
Riserva  vincolata per mu
seo del costume di Vasto 
  3.000,00 0 3.000,00
 
Riserva vincolata  service 
Wolisso € 1.680,24 13.465,23 15.145,47

 
Riserva vincolata service 
Pesaro 

 
€ 
 

 
0,00 

 

 
60.564,00 

 
60.564,00
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Riserva vincolata scuola 
M.Panti 
 
Riserva vincolata service 
Centro polivalente di Cer
via 
 
                                                       

€ 
 

 
€ 
 

0,00 
 

 
300.862,27 

2.000,00 
 

 
0 

2.000,00

 
300.862,27

    
Variazioni € 312.522,51 69.049,23 381.571,74 
 
 
Il Patrimonio residuo, al netto delle “Riserve vincolate destinate alla realizzazione di 
attività e  service”, ammonta al 30.06.2013 a € 198.414,62 comprensivo del risultato 
economico gestionale dell’anno oggetto del presente bilancio pari ad un avanzo di      
€ 10.389,06. 
 
FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE 
       

FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE AL 30.6.2012   133.118,83    

QUOTA ACC. AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE  20.000,00    

FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE AL 30.6.2013   153.118,83    

  
  AVANZO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO                                             10.389,06 
 

  

 
Debiti 
Saldo al 30/06/2012 € 330.371,68  

Saldo al 30/06/2013 € 421.009,53  

Variazioni  € 90.637,85   

 
Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che 
compongono tale raggruppamento. 
 
 
 
 
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 

Saldo al 30/06/2012 €              8.754,02  

Saldo al 30/06/2013 € 105.304,51  

Variazioni  €           96.550,49   

 
Tale posta è relativa ai debiti verso fornitori di beni e servizi al termine 
dell’esercizio di cui si espone il dettaglio. 
 
TELECOM ITALIA                                   113,50 
TOPNET TELECOMUNICAZIONI               185,54 
FABIO SBAFFI SRL                                191,93 
RE.I.CAL SNC DI RENZI LUIGI                559,75 
ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE  93.846,12 
METEMA GESTIONI SRL                           74,28 
  
T O T A L E G E N E R A L E           94.971,12 
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DEBITI  DIVERSI     
     
Debiti diversi   603,19  
Debiti per carte di credito   134,14  
Fondi vincolati service Centro polivalente Cervia   70.000,00  
Fondi vincolati Centro Polivalente Cervia Parrocchia   100.000,00  
   170.737,33  

 
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. 
 
 
Debiti tributari 
Saldo al 30/06/2012 € 4.151,13  

Saldo al 30/06/2013 € 6.414,93  

Variazioni  € 2.263,80  

 
Sono riferiti ad Imu e Ires sugli immobili . 
 
 
 
 

Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio 
Saldo al 30/06/2012 € 141.036,31 

Saldo al 30/06/2013 € 138.552,76 

Variazioni  € 2.483,55   

 
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 0,34% quindi il tasso pagato oggi è del 1,44% in 
calo rispetto all’anno scorso. 
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CONTO ECONOMICO 
Si precisa che, tutti i proventi e le spese rientrano nell’attività istituzionale, con ecce
zione dei costi e dei ricavi relativi alla rivista Lions insieme rispondenti comunque ai 
criteri di individuazione delle attività connesse a quelle istituzionali.  
 
 
Spese e Proventi  
 
Le spese e i proventi , sia delle attività istituzionali che di quelle connesse, sono anali
ticamente indicati nel conto economico.  
Tuttavia si ritiene di evidenziare,  le  poste di maggiore interesse : 
 
 

SERVICE DISTRETTUALE ADOTTIAMO UN VILLAGGIO A “WOLISSO” AL 30 06 2013 

  DESCRIZIONE   Saldo dare     Saldo avere   

              

  USCITE           

  Uscite esercizi precedenti   582.238,21        

  Uscite d'esercizio   13.054,77        

  TOTALE USCITE   595.292,98        

              

  ENTRATE           

  Entrate esercizi precedenti        583.918,45   

 Entrate dell’esercizio     21.520,00  

 Assegnazione riserva ex Serv Paesi v .s.     5.000,00  

  TOTALE ENTRATE        610.438,45   

              

  
 FONDI RESIDUI DEL SERVICE “ADOTT. UN VILL. 

A WOLISSO”   15.145,47        

        

 

 

SERVICE DISTRETTUALE CENTRO POLIVALENTE CERVIA AL 30 06 2013 

  DESCRIZIONE           

              

  
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE 

ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE            17.174,57        

  Uscite / costi d'esercizio       212.372,81        

        

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE 

AL TERMINE DELL’ESERCIZIO                 3.514,58 
 

       229.547,38     

  
 
Fondi disponibili al 30 giugno 2012           300.862,27        

 Entrate dell’esercizio                      0,00     

 Uscite / costi d'esercizio          212.372,81     

 Residuo            88.489,46     

        

 Fondi vincolati della Parrocchia        100.000,00     

 Altri fondi vincolati          69.811,93     

  TOTALE  al 30 giugno 2013   
       258.301,39 
        

              

 
 
 
All’importo dei fondi disponibili al 30 giugno 2013 vanno aggiunti altri 150.000,00 euro  che la Par-
rocchia verserà con le modalità sopra indicate.  
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Rivista 
 
Ricavi per in
serzioni 

€       8.137,49  

Contributi del 
distretto 

€     20.299,50  

Totale ricavi  €     28.436,99 
Spese connes
se alla rivista 

 €     28.414,72 

 Margine €   22,27 
 
 
Il costo per la realizzazione della rivista è coperto per il 70% grazie ai contributi del 
distretto. 
 
 
 
Spese Corgneto 
 
Le spese relative a interessi sono state pari ad euro 2.436,00. 
Attualmente l’importo della rata mensile pagata per il mutuo è di euro 375,12 . 
 
 
 
Notizie relative al 5 per mille 
 
Si fa presente che alla determinazione dell’avanzo di gestione, hanno contribuito le 
somme di euro 24.373,48 a titolo di erogazione  del cinque per mille 2010 riferito 
all’anno d’imposta 2009. 
 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
Per quanto riguarda la destinazione dell’avanzo di esercizio pari a € 10.389,06 si in
tende destinarlo al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio immobiliare 
per l’intero importo. 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
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Componente Dott. Sergio Di Nicolantonio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONDAZIONE LIONS CLUB  



Pag.2 di 6 

   PER LA SOLIDARIETA’ 
 
   Collegio dei Revisori 
 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2012 - 2013 

 

 
Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2012-2013, unitamente alla nota integrativa 

ed agli allegati ; 

- rilevato che nel suo operato  è uniforme alle previsioni statutarie, normative  e regolamentari; 

- visti gli obblighi ricadenti sugli enti non commerciali; 

 

all'unanimità dei voti 

delibera 

di approvare l'allegata relazione sulla proposta di rendiconto economico e finanziario della gestione  per 

l’esercizio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 che forma parte integrante e  sostanziale del presente verbale. 

 

Li  8 Novembre 2013  

     Il Collegio 
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Collegio dei Revisori 
Relazione sulla proposta di rendiconto economico e finanziario della gestione  per l’esercizio 1° luglio 2012 - 

30 giugno 2013 

 

 
I sottoscritti revisori 
 
DATO ATTO CHE 
 
 il sistema contabile adottato è quello della contabilità ordinaria; 

 che il rendiconto finanziario ed economico riveste la forma di un bilancio con relativa nota integrativa; 

 che nella nota integrativa sono state inserite separate schede a costi e ricavi per ognuno dei services  

attivi di maggior interesse; 

 le scritture contabili sono state tenute con il sistema della partita doppia e seguendo il principio della 

competenza economica; 

 

TENUTO CONTO 

 che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 

RIPORTANO 

 

i risultati dell’analisi  sul rendiconto per l’esercizio 2012 -2013. 
 
L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;   

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti;   

 l’espletamento degli obblighi fiscali; 

 la redazione della Relazione morale. 
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Risultato della gestione 
 
L a gestione chiude con un avanzo                       di  € 10.529,46  a fronte di 
 
Contributi e liberalità per attività istituzionali  di  € 105.798,50, 
 
Spese per attività istituzionali                                di  €   58.104,56 
 
Capitalizzazioni per attività istituzionali             di  €  226.464,35 
 
Accantonamenti a riserve                                       di  € 123.955,96 
 
Iscrizione delle immobilizzazioni materiali        per € 908.335,13 
 
Accantonamenti ai fondi ammortamento           per € 438.728,95              
 
 

OSSERVAZIONI 
 
La tenuta della contabilità analitica e secondo il principio della competenza economica,  risulta  il più adatto 

a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’ente, con riferimento alla situazione 

patrimoniale-finanziaria ed a quella economica, così come stigmatizzato nel Principio contabile per gli Enti 

Non Profit  n. 1. 

 

I dati rilevati ed in parte esposti  illustrano una sana e proficua  gestione dell’Ente,  equilibrio finanziario  e 

buona patrimonializzazione. 

 

Le valutazioni sono  sicuramente  prudenziali ed i dati attendibili.  

 

La gestione dimostra una costante riorganizzazione al fine di rendere più razionale e trasparente il flusso 
finanziario e la sua rappresentazione contabile. 
 
L’apertura di conti correnti dedicati agli specifici service rappresenta uno dei passi di questo percorso che 
ancora è in fieri. 
 
La nota integrativa è sicuramente fonte di chiarezza e trasparenza attraverso l’analisi dei flussi finanziari 
per ogni services. 
 
 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 
 

Si considera non ancora pienamente raggiunto l’obiettivo di una incisiva e chiara rappresentazione dei 

valori patrimoniali della Fondazione. Questo obiettivo in un Ente non Profit, come la Fondazione Lions per 

la Solidarietà, è molto importante, almeno quanto la veridicità, ma forse ancora più per quanto attiene alla 

futura vitalità dell’Ente che si basa fondamentalmente sul clima di fiducia generato nella collettività che la 

circonda e nella comunità lions che la costituisce. 



Pag.5 di 6 

Si richiama l’attenzione  sui fondi di ammortamento che nel bilancio sono stati appostati in riduzione del 

valore iscritto per le immobilizzazioni.  

Il fine del  bilancio di un Ente senza scopo di lucro, certamente non è quello di determinare l’utile da 

distribuire poiché l’utile non è in alcun caso distribuibile e pertanto  le quote di ammortamento considerate 

quale quota-parte del costo del bene da far gravare nell’esercizio in attuazione di una diluizione del costo su 

più esercizi, e che vanno ad incidere sulla  riduzione dell’utile, ha motivo d’essere in una gestione 

commerciale, ma non nella gestione istituzionale di una non Profit. 

Pur tuttavia non si ritiene rilevante l’aspetto del conto economico che correttamente può e deve accogliere 

quote di costo da accantonare a fondi spese future, ma il peculiare aspetto che si evidenzia nel conto del 

patrimonio. La formazione di fondi ammortamento conclude con una  riduzione del valore delle 

immobilizzazioni, infatti nel bilancio si legge 

 

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   €  469.606,18 

 
mentre il valore dal Collegio rilevato è   
 
  
  Iscrizione delle immobilizzazioni materiali        per  € 908.335,13 
 
La differenza di € 438.728,95 è rappresentata appunto dai fondi ammortamento. 

Le immobilizzazioni materiali presenti nel bilancio sono rappresentate per lo più da due immobili 

patrimonializzati.  

Il Collegio non ritiene corretto  procedere agli ammortamenti di tali immobili, ritiene invece che 

andrebbero ammortizzati eventualmente  solo gli immobili destinati ad uso commerciale. 

Si suggerisce quindi di spostare i fondi ammortamento in altro fondo da allocare tra le passività/patrimonio 

netto in modo che sia evidente all’occhio del lettore  il valore della patrimonializzazione della Fondazione ed 

i fondi accantonati a difesa del futuro sviluppo delle attività istituzionali. 

Si suggerisce inoltre di porre attenzione alla valutazione utilizzata per le immobilizzazioni.  

Si legge nella nota integrativa che sono iscritte al costo di acquisto, questo valore potrebbe scostarsi 

notevolmente dal valore di mercato, tanto più che sia gli immobili che sono stati costruiti in proprio, sia i 

beni museali reperiti dai soci, potrebbero comprendere un alto valore aggiunto di fatto non pagato e 

conseguentemente non valutato. Nel caso sarebbe opportuno procedere a perizia e iscrivere la valutazione 

al valore attuale o al fair value, in conformità alle previsioni del Principio contabile per gli Enti non Profit n. 

1. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto economico e 
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finanziario della gestione per l’esercizio 2012-2013. 

 

     L’ORGANO DI REVISIONE 
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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 sociale per l’esercizio 2012-2013) 

Spettabili Presidenti dei Club Lions Associati e gentilissimi Soci Lions, 

   Nel presentare all’approvazione il rendiconto della gestione per l’anno 

2012-2013, il Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio di 

esercizio facendo riferimento alle disposizioni consigliate dall’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero, ha presentato il 

bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico o della 

Gestione, la Nota Integrativa e la Relazione Morale (di missione e 

informativa). 

Il bilancio sociale è lo strumento che deve dare conto dell’operato della 

“Fondazione” e 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 propria sopravvivenza e per il suo sviluppo, ma non riesce ad 

esprimere la sua 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 2013 presentato al Vostro 

esame e alla Vostra approvazione presenta un avanzo di gestione di euro 

10.389,06 prodotto in modo rilevante dall’entrate del 5 per mille per l’anno 

2010 – redditi  anno 2009 e dai proventi finanziari rideterminati con gli 

istituti bancari. 

   I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliati nella 

nota integrativa allegata al rendiconto e non necessitano di ulteriori 

commenti. 

   Vengono invece sinteticamente descritte le principali attività  e le opere 

realizzate nel corso dell’anno e fino alla data del 30.6.2013: 

   La gestione risponde fedelmente: alla vocazione per la quale la 

Fondazione è stata pensata e costituita e risponde  ai principi ispiratori del 

lionismo. 

   Il bilancio sociale, 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: 

   In questo anno sociale, oltre ad affiancare la progettazione e la 

realizzazione di attività proposte dai lions clubs associati, la Fondazione ha  

operato per dare quelle risposte, pensate da sempre, ma mai si è potuto  

dare concretezza. 

 

   Nella relazione morale allegata al bilancio chiuso al 30.6.2012  erano 

state riportate informazioni utili  della Fondazione. 

Per dare un giudizio su qualsiasi argomento è indispensabile 

conoscerlo per non apparire superficiale 

   Per i lions che vogliono meglio conoscere la Fondazione, la nostra storia,   
le nostre attività, i nostri service, gli statuti e i regolamenti, la 
composizione dei consigli di amministrazione e ogni altra informazione 
utile si può accedere al nostro sito internet: www.fondazionelions.org  
Il lion Raimondo Fanale ha messo a disposizione la sua professionalità e la 

sua disponibilità anche per il prossimo futuro per consentire, con la 

ristrutturazione del sito internet, di dare la giusta visibilità a questa nostra 

Fondazione che, anche se costituita da circa 15 anni e abbia realizzato 
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molte iniziative significative e di notevole entità, non è ancora conosciuta e 

rimane una “illustre sconosciuta” per molti lions. 

Per rimediare alla responsabilità avuta e per essere stati poco efficienti 

nella comunicazione, dal  numero della nostra rivista distrettuale “Lions 

Insieme” , in pubblicazione per la fine dell’anno e per quelli a seguire, la 

Fondazione avrà riservate quattro pagine centrali per riportare le attività, i  

progetti e quelle informazioni che consentono a ogni socio lion di esserne 

parte. Il Direttore Responsabile della Rivista, il lion Filippo Fabrizi, si è 

reso disponibile ad organizzare i lavori e le pubblicazioni delle news.   

 

  La Fondazione non ha mai abbandonato lo scopo per la quale è stata 

costituita: essere strumento operativo del Distretto 108 A attraverso il quale 

il Club o un gruppo di Club possono realizzare service importanti e di 

valore. Pur possedendo la sua autonomia  amministrativa e statutaria ha 

sempre operato in intesa e in comunione con gli Organi distrettuali. 

Attività realizzate con la disponibilità, la collaborazione e le 
risorse dei Clubs del Distretto 108 A – Italy 

 Wolisso – Il Villaggio della Solidarietà in Etiopia;  La Fattoria del 

Sorriso – La Casa Famiglia di Pescara;  Il Centro di Riabilitazione di 

Larino; Il Villaggio della Solidarietà di Corgneto ; Cervia –  Il Centro 

Polivalente ;  La Scuola Superiore di  Impresa  “ M. Pandi” di Cattolica;  

Il Bosco di Camerino; Il Museo del Costume di Vasto; 

 Pesaro - Il Centro di Pronta Accoglienza (Service Distrettuale dal 2012 

ed n corso di programmazione ) 

 Il Monumento a Rossetti di Vasto; Il Pulmino per le Associazioni di 

Volontariato di Ortona; 

 La Pineta di Ravenna ; La Fabbrica dei fiori San Benedetto del Tronto; 

L’Asilo di Castelraimondo  e le tante  Pubblicazioni; 

hanno permesso alla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del 

Distretto 108 A di rappresentare, nella missione della operatività lionistica 

nazionale, un organismo di riferimento, apprezzato, imitato e unico a 

tutt’oggi per il suo patrimonio di solidarietà  generato. 
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Il “Villaggio della solidarietà di Wolisso” – Scuola di riferimento in 

Etiopia: è service permanente della Fondazione, rimane una nostra 

eccellenza e conferisce qualità al nostro servizio. 

 

         
 

La scuola di “Wolisso”, è stata sostenuta con convinzione dal past 

governatore  Beppe Rossi. Lello di Vito, governatore pro tempore per 

l’anno sociale 2013 – 2014,  ha adottato Wolisso quale “Service del 

Governatore”. 

Grazie al Governatore  e alla generosità dei Club del Distretto,  Wolisso,  

può rimanere un centro di cultura, di assistenza e di progresso. E’ il nostro 

impegno per continuare a  dare speranza ad un popolo che cerca un futuro e 

libertà.   

Nell’anno scolastico 2012 – 2013 siamo riusciti a fornire i libri di testo a 

tutti gli alunni e studenti della scuola. Sono stati ridefiniti i contratti di 

assistenza sanitaria per gli studenti e per il personale docente e non docente 

compresi i collaboratori che operano nel villaggio, eseguite le 

manutenzioni ordinarie e straordinarie nei pozzi e negli impianti idrici, 

fornite le divise agli studenti con il logo della Fondazione sui pullover, 
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finanziato l’acquisto del materiale didattico e informatico, il pagamento dei 

costi del personale tutto. 

La Fondazione, ha ricevuto dal Governatore Rossi, dai Clubs, dai Soci 

Lions, dalla Regione Marche e dai privati sostenitori contributi  al 

13.2.2013 per circa 34.000,00 euro cosi rendicontati: 

Costi Sostenuti Importo 

Personale Docente e Collaboratori 18.000,00 

Libri 6.650,00 

Assistenza Sanitaria 2.283,00 

Manutenzione Pozzi e Pompe 657,00 

Cancelleria 3.639,00 

Divise alunni (pullover con logo lions) 2.240,00 

Spese varie (dogana, targhe ..) 531,00 

Altro  390,00 

Totale 34.390,00 

 

Informazioni sulla Scuola: 

 Inaugurata Gennaio 2005 alcune classi di Scuola Materna e le prime 

classi di Scuola Elementare. 

 Anno 2010 aperto il nuovo complesso per la Scuola Primaria (nell’anno 

scolastico 2012-2013 vengono gestite le classi dalla 1^ all’8^ - 

Usufruiscono di una biblioteca, di un efficiente laboratorio di 

informatica, di un centro sportivo) 

 A febbraio 2013 è stato rilevato la frequenza e l’utilizzazione del 

personale: 

 

Scuola Materna (St. Gabriel Kindergarten School) 

Ragazzi/Studenti Maschi Femmine Totale 

Ragazzi 194 185 379 

Scuola  Primaria (St. Gabriel Kindergarten School) 

Ragazzi/Studenti Maschi Femmine Totale 

Alunni/Studenti 170 149 319 

Totale  364 334 698 
 

Personale Docente e Non Docente Scuola Materna 

Qualifica Maschi Femmine Totale 

Direttore 1  1 

Amministratore  1 1 

Insegnanti  11 11 

Collaboratori 2 5 7 
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Totale 3 17 20 

Personale Docente e Non Docente Scuola Primaria 

Qualifica Maschi Femmine Totale 

Direttore 1  1 

Amministratore  1 1 

Insegnanti 8 3 11 

Collaboratori 6 6 12 

Totale 15 10 25 

Totale Personale 18 27 45 
 

 

 
 

    La Scuola Superiore d’Impresa “M. Panti” di Cattolica, grazie 

all’impegno del lion Roberto Guerra e del suoi collaboratori riscuote 

sempre maggiori apprezzamenti  e soddisfacenti risultati. 

L’anno formativo 2012 – 2013 si è caratterizzato dal confermato successo 

del corso in “ Management Turistico Alberghiero”, dal positivo avvio 

del “Progetto Formazione Continua” e dalla collaborazione con l’Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola Superiore di Scienze 

Turistiche  e dal crescente interesse dei Lions Clubs del Distretto 108 A. 

L’oculata ed efficiente amministrazione della Scuola consentono  

l’autofinanziamento dei corsi programmati. 

   Il Villaggio della solidarietà di Corgneto, è stato costruito con la 

raccolta fondi dei Lions Clubs del Multidistretto Italia, in risposta al tragico 

terremoto del 1997 che ha colpito la popolazione marchigiana. 

Nell’anno 2007 la Fondazione ha rilevato dal Comune di Serravalle l’area 

urbanizzata e l’intero villaggio che comprende 10 moduli abitativi, una sala 

comune e una chiesa. 
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   Il Villaggio rilevato in uno stato di non agibilità e di sostanziale 

deterioramento, è stato recuperato con le dovute manutenzioni straordinarie 

e ordinarie. Il 28 aprile 2013 è stato riaperto a nuova vita con una 

manifestazione alla quale hanno partecipato la governance del Distretto e 

della Fondazione,  le autorità civili ed istituzionali del territorio, il Rettore 

dell’Università di Camerino e numerosi  soci lions. 

Il risanamento è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla 

Fondazione (circa 22.000 mila euro) e soprattutto dalla grande disponibilità 

e servizio dei lions dei Clubs di Macerata Host, Macerata Sferisterio e 

Camerino. A loro va il grazie dei lions del Distretto 108 A. 

 

 
 

   

Il Centro Polivalente di Cervia:  è prossima l’inaugurazione . 

   Il 30 novembre 2013 è fissata la data per l’inaugurazione del Centro. Un 

progetto proposto dal Lions Club Cervia Ad Novas nel congresso 

distrettuale di Isernia (maggio 2008) e, per molti, ritenuto di difficile 

realizzazione. 
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L’impegno comune dei Governatori e dei Presidenti della Fondazione 

succedutosi dall’anno lionistico 2008-2009 ad oggi, ma soprattutto il 

servizio, la disponibilità e le professionalità dei lion: Enrico Conti  (L.C. 

Russi) componente del CDA della Fondazione e referente Distrettuale del 

progetto Cervia), Piergiorgio Giorgetti (L.C. Rubicone) ), Franco Saporetti 

(L.C. Ravenna D. Alighieri), Orestino Zattoni (L.C. Cervia ad Novas) 

Sergio Olivieri (L.C. Ascoli Host), Maurizio Berlati (L.C. Forlì G. Dei 

Medici), Mattia Galli (L.C. Valle del Senio), Foster Lambruschi (L.C. Forlì 

Host), Stefano Salvotti (L.C. Ravenna Bisanzio). Tutti i tecnici hanno 

offerto la loro opera a titolo gratuito. Il buonsenso e la responsabilità di 

appartenenza hanno consentito di risolvere le criticità, le incomprensioni, 

alcune inefficienze e hanno consentito di  iniziare e ultimare la costruzione 

in soli sei mesi. 

 

PESARO – Centro di Pronta Accoglienza 

 

 
 

 

 Il 5 maggio 2012, al Congresso di Riccione, l’Assemblea del Distretto 

108A, ha approvato la richiesta avanzata dai Clubs di Pesaro Host, Pesaro 
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Della Rovere e 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 alla Fondazione con diritto di superficie per 40 anni (convenzioni 

ancora in corso di studio). 

Il costo presunto di realizzazione è di circa 400.000,00 euro. Il conto 

bancario aperto e dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi per questo 

progetto registra una disponibilità al momento dell’approvazione del 

presente bilancio di circa 116.000,00 euro. 

La generosità di un benefattore che ha depositato presso un istituto 

bancario della città di Pesaro la somma di euro 200.000,00 a favore del 

progetto della Casa di Pronta Accoglienza  obbliga i Lions Clubs del 

Distretto a rivolgere l’impegno in iniziative che  permettano di raggiungere 

nel corso dell’anno lionistico 2013 – 2014 le disponibilità sufficienti per 

concludere il service. 

Siamo una Associazione che ha sempre dimostrato la propria 

credibilità … dimostriamola anche in questo progetto. 

  La Fondazione è proprietaria e titolare di diritti di un patrimonio 

considerevole. Ha il dovere di mantenerlo e di conservarlo; ha l’obbligo di 

pensare e di creare i giusti utilizzi per i nostri fini istituzionali. 

   La Fondazione deve e vuole essere vicina e di sostegno alle iniziative dei 

club associati.  

 E’ per questo che vogliamo invitare i soci lions a sostenere le nostre 

iniziative chiedendo 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,  più efficaci di ogni altra associazione di servizio. 

   Scriveva il PDG Massimo Olivelli nella sua 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 Presidente 

       PDG Enrico Corsi 

Lì. 5 novembre 2013 
 

Chiediamoci : “ tutto questo sarebbe stato possibile senza la 

Fondazione e senza l’impegno di tutti noi? “     
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