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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 2013-2014) 

Spettabili Presidenti dei Club Lions Associati e gentilissimi Soci Lions, 

   Nel presentare all’approvazione il rendiconto della gestione per l’anno 
2013-2014, 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 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 2014 presentato al Vostro 
esame e alla Vostra approvazione presenta un avanzo di gestione di euro 
40.992,33 prodotto in modo rilevante dall’entrate del 5 per mille per l’anno 
2011 – redditi  anno 2010 e 2012 redditi 2011, 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 30.6.2014: 
   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,  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  
continuato ad operare per dare quelle risposte, pensate da sempre, ma mai  
concretizzate. 
 
   Nella relazione morale allegata al bilancio chiuso al 30.6.2012 (primo 
anno della mia presidenza)  era stata riportata, insieme ad altre utili 
informazioni  sulla Fondazione, anche un mio pensiero: 
“Per dare un giudizio su qualsiasi argomento è indispensabile conoscerlo 
per non apparire superficiale” 
  I Soci tutti, per meglio fare il “Mestiere di Lions” devono meglio 
conoscere la Fondazione, la sua storia,   le sue attività, i suoi services, gli 
statuti e i regolamenti, la composizione dei consigli di amministrazione e 
ogni altra informazione utile puntualmente riportata sull nostro sito 
internet: www.fondazionelions.org, sulla rivista distrettuale e tramite le 
news letter. 
Il sito internet, oggi attivo grazie all’impegno e la disponibilità del socio 
Raimondo Fanale, intende dare la giusta visibilità a questo nostro 

http://www.fondazionelions.org/
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Organismo che, se pur costituito da oltre 15 anni e abbia realizzato 
importanti progetti e significative iniziative rimane, per molti, una “illustre 
sconosciuta” . 
Per rimediare alla responsabilità avuta e per essere stati poco efficienti 
nella comunicazione, nella nostra rivista distrettuale “Lions Insieme” sono 
state riservate alla Fondazione quattro pagine centrali per riportare le sue 
attività, i  suoi progetti e le informazioni che consentono a ogni socio lion 
di esserne parte. Ancora un “grazie” al Direttore Responsabile della 
Rivista, il lion Filippo Fabrizi che, con immutato entusiasmo continua ad 
essere efficacemente disponibile  a curare  la pubblicazione 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 
qualità. Pur possedendo la sua autonomia  amministrativa e statutaria ha 
sempre operato in intesa e in comunione con il Governatore pro tempore e 
con gli Organi distrettuali. 
Il lion Roberto Guerra, commentando il successo della Scuola Superiore 
d’Impresa “M. Panti” (sua idea e suo progetto) l’ha definita con orgoglio 
“una bella storia”.  
  La Fondazione è una bella storia, è il nostro valore aggiunto, il nostro 
modo di essere efficienti, di essere efficaci, di essere Unici. La Fondazione 
è lo strumento che ci permette di fare la differenza. 

Sarebbe stato possibile, senza l’avvento della Fondazione, realizzare i 
grandi service e tutto il nostro patrimonio di solidarietà? 

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

 Wolisso – Il Villaggio Scuola e della Solidarietà in Etiopia; 
 La Fattoria del Sorriso – La Casa Famiglia di Pescara; 
 Il Centro di Riabilitazione di Larino (CB); 
 Corgneto (MC) - Il Villaggio della Solidarietà  risanato e riportato agli 

antichi splendori; 
 Cervia –  Il Centro Polivalente di prima accoglienza e i locali destinati 

ad ambulatori sanitari;  
 La Scuola Superiore di  Impresa  “ M. Panti” di Cattolica; 
 Il Bosco di Camerino; 
 Il Museo del Costume di Vasto; 
 Pesaro - Il Centro di Pronta Accoglienza – Casa Tabanelli (Service 

Distrettuale dal 2012 ) in corso di costruzione; 
 La Fabbrica dei fiori San Benedetto del Tronto; 
 L’Asilo di Castelraimondo; 
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 Il Monumento a Rossetti di Vasto e Il Pulmino per le Associazioni di 
Volontariato di Ortona; 

 La Pineta di Ravenna – Percorso per i non vedenti; 
 Molteplici  Pubblicazioni e sostegno alle attività ed iniziative pensate 

dai Clubs del Distretto; 

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 per il 
suo patrimonio di solidarietà  generato. 

 

E’ service permanente 
della Fondazione, rimane 
una nostra eccellenza e 
conferisce qualità al nostro 
servizio  

      
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il “Villaggio della solidarietà di Wolisso”  

Scuola di riferimento in Etiopia: 
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La scuola di “Wolisso”, è stata sostenuta con convinzione dai past 
governatori dell’ultimo decennio e dai Presidenti della Fondazione  

Massimo Olivelli, Gianfranco 
Buscarini e Loredana Sabatucci.  
Lello di Vito, governatore pro 
tempore per l’anno sociale 2013 – 
2014,  ha adottato Wolisso anche 
come “Service del Governatore” 
fino al 3 maggio 2014 per 
destinare successivamente i 
possibili contributi a sostegno 
della popolazione di Senigallia. 
Grazie alla generosità dei Club del 

Distretto e alla disponibilità di coloro che hanno a cuore questo nostro 
progetto,  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 una speranza di libertà.   
Nell’anno scolastico 2012 – 2013 e  2013 - 2014siamo riusciti a fornire i 
libri di testo a ogni alunno o studente della scuola. Sono stati definiti i 
contratti di assistenza sanitaria per gli studenti e per il personale docente e 
non docente compresi i collaboratori che operano nel villaggio, si provvede 
ad eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei pozzi e negli 
impianti idrici, si forniscono le divise agli studenti con il logo della 
Fondazione sui pullover, si sostengono i costi per l’acquisto del materiale 
didattico e informatico e del personale tutto. 
Il Villaggio Scuola di Wolisso ospita oggi più di 800 ragazzi e assicura 
l’occupazione a 52 persone tra insegnanti e collaboratori. Il costo medio 
annuo sostenuto dalla Fondazione e quindi prevalentemente dal Distretto 
108 A è quantificato in circa 35.000,00 euro. In questo ultimo triennio la 
generosità dei Clubs, dei Soci Lions e dei privati sostenitori hanno 
consentito la copertura dei costi della gestione.  
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 (dall’anno 
scolastico 2012-2013 vengono gestite 
le classi dalla 1^ all’8^ - 
Usufruiscono di una biblioteca, di un 
efficiente laboratorio di informatica, 

Informazioni sulla Scuola : 
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di un centro sportivo) 
 A febbraio 2014 è stato rilevato la frequenza di 800 tra bambini e 

studenti e l’utilizzazione del personale per 52 unità. 
La Scuola Superiore d’Impresa “M. Panti”  
       

 

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 2014 e l’anno del decennale della sua fondazione. Una bella storia, 
dice il lion Roberto Guerra, una storia ricca di risultati che premiano 
l’impegno di quanti hanno creduto e lavorato per la realizzazione di questo 

ambizioso progetto. La Fondazione L. C. per la 
Solidarietà è tra questi ed ha svolto un ruolo 
importante dalla fase costitutiva: lo Statuto 
(Art. 3) consente di svolgere l’attività 
formativa; il supporto amministrativo e 
gestionale concorre utilmente all’efficienza e 
alla qualità dei rapporti con i terzi interlocutori. 
La Scuola, operando in piena autosufficienza 
economica, ha raggiunto importanti risultati ed 
ha consolidato rapporti con prestigiose 
Università e Istituzioni nazionali.  

Le attività più significative dell’Anno Formativo 2013-2014 sono il Corso 
di web marketing per il turismo, il Corso di formazione in management 
turistico alberghiero; il consolidamento del Progetto Formazione Continua, 
con la realizzazione di Workshop e Seminari inseriti nei corsi universitari; 
il Corso per docenti dei Servizi di Accoglienza Turistica delle scuole 
alberghiere di tutta Italia, in collaborazione con Re.Na.I.A. (Rete 
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Nazionale degli Istituti Alberghieri) e l.I.S. Panzini di Senigallia; 
l’istituzione del “Premio annuale Maurizio Panti”, in collaborazione con 
l’Università Politecnica delle Marche, la cui continuità è garantita dalla 
Fondazione. 
Inoltre, la Scuola è diventata 
Partner Operativo di CASIA 
(Center for Advanced Studies 
in Internationalization 
Processes in East Asia) e del 
Master Exesecutive “Processi 
di Internazionalizzazione nell’Est 
Asiatico”. 
Risultati e rapporti che 
consentono di guardare con 
fiducia al futuro, che 
inducono a nuove ed efficaci 
strategie operative, per continuare a operare a favore dei giovani e per lo 
sviluppo economico del Paese.  
In un Paese che esprime nuovi e crescenti bisogni, la Scuola Panti, con le 
sue attività, ha messo in luce l’attualità del lionismo e la possibilità, 
insieme alla necessità, di percorrere nuove strade. 
  
   Il Villaggio della solidarietà di Corgneto (MC). 
 

 
E’ 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 (MC) 
l’area urbanizzata e l’intero villaggio che comprende 10 moduli abitativi, 
una sala comune e una chiesa. 



Relazione Morale: Bilancio al 30.6.2014 

8 
 

   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 25.000 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. 
Nell’anno 2013-2014 si è 
provveduto a completare i 
lavori di risanamento e di 
conservazione del 
patrimonio edilizio; è stato 
necessario provvedere ad 
altri lavori di straordinaria 
manutenzione, all’acquisto 
di arredi, biancheria e a 
dotare il villaggio di nuovi servizi tecnici e telematici. Il costo complessivo 
sostenuto dalla Fondazione nell’anno ammonta a circa 50.000,00 euro che 
si aggiungono ad altri 10.000,00 euro che la Fondazione, grazie alla 
dedizione del comitato addetto alla gestione, ha ricevuto  da contributi dei 
Clubs e dagli avanzi della gestione di alcune manifestazioni. La 
straordinaria disponibilità dei componenti il comitato, il loro senso di 
responsabilità e la loro concretezza ha permesso di avere come primi ospiti 
nel “Villaggio”  un gruppo di 36 ragazzi facenti parte dell’associazione “I 
Nuovi Amici di Macerata” e nel corso dell’estate dei partecipanti al campo 
giovani Lions. 
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(La foto vuole essere un omaggio ai componenti, del comitato operativo (Massimo Serra, 
Corrado Cammarano, Umberto Patassino. Non sono presenti nell’immagine  Mariano Marzola, 
Marco Orazi e M. Cinzia Luzi)).  
 
Il Centro Polivalente di Cervia:  è stato inaugurato. 

 Il 30 novembre 2013 il Governatore Raffaele Di Vito, il Presidente  della 
Fondazione Lions per la Solidarietà 
Enrico Corsi, il Sindaco della città di 
Cervia Roberto Zoffoli e S.E. Mons. 
Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo di 
Ravenna e Cervia hanno svelato 
l’ultimata struttura assistenziale per 
l’accoglienza delle ragazze madri, 
minori in difficoltà e servizi 
ambulatoriali. La realizzazione è stato 
un nostro importante service al quale 

hanno partecipato tutti i Lions Clubs di Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise. 
Le opere per la realizzazione della struttura 
sociale sono state completate, come 
promesso all’atto della posa della prima 
pietra entro il 2013, anzi con un mese di 
anticipo. Il complesso edilizio ha una 
superficie complessiva di oltre 500 mq 
disposti su due livelli. Al piano terra è 
presente una zona per servizi ambulatoriali 
con sala d’attesa, servizi igienici e spogliatoi 
indipendenti per i pazienti e per i medici, due ambulatori medici. 
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La parte dedicata alle ragazze madri al  piano terra è completa di tutti i 
servizi necessari per l’accoglienza, mensa, un ampio soggiorno, sala 
riunioni, ufficio e servizi necessari e di legge. Al piano primo sono state 
realizzate sei camere, tutte doppie con 
relativo bagno, ripostigli per la 
biancheria, la lavanderia e la cucinetta 
al piano per le esigenze notturne. 
All’esterno la struttura è dotata di un 
ampio parcheggio con 26 posti auto e 
di un’ampia zona vede attrezzata 
riservata e protetta. 
La parte destinata all’accoglienza sarà 
gestita dalla Parrocchia S. Maria 
Assunta di Cervia, mentre l’area 
prevista per servizi ambulatoriali resterà in gestione diretta della 
Fondazione del Distretto 108A ed è stata messa a disposizione (dal 1 
ottobre 2014) della SO.SAN ONLUS per fornire prestazioni sanitarie 
specialistiche gratuitamente a favore della comunità. 
E’ doveroso segnalare che senza la nostra Fondazione (a volte 
ingiustamente sottovalutata), cioè senza un soggetto giuridico legalmente 
riconosciuto, un service di questa importanza non si sarebbe potuto attuare. 
Le opere sono state realizzate dall’Impresa Adriatica Costruzioni Cervese 

cui va il nostro ringraziamento 
per la competenza e la capacità 
operativa. 
Com’è stato rimarcato da tutte 
le autorità presenti l’eccellente 
risultato ottenuto è il frutto di 
una perfetta sinergia fra le 
Istituzioni, il Comune di 
Cervia, la Parrocchia S. Maria 
(titolare dei 2/5 dell’immobile) 
e l’Associazione dei Lions 
Club che ha sostenuto un ruolo 

primario e fondamentale con successo, dimostrando di meritare pienamente 
la fiducia accordata. 
Un plauso particolare va al team di tecnici, Enrico Conti, Foster 
Lambruschi, Maurizio Berlati, Franco Saporetti, Oreste Zattoni, Piergiorgio 
Giorgetti, Stefano Salvotti, Mattia Galli e Goffredo Gaeta, tutti soci lions, 
che con competenze e ruoli diversi, si sono impegnati sottraendo tempo alla 
propria attività, assumendosi responsabilità, rinunciando a ogni compenso, 
a fornendo sempre la massima professionalità. 
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   PESARO – Centro di Pronta Accoglienza per Adulti e Attività Sociali 
“Casa Tabanelli” 

 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 e Gabicce Mare di 
trasformare in service distrettuale il 
progetto di costruzione di un 
Centro di Pronta Accoglienza e per 
attività sociali a Pesaro. Il 15 
giugno 2014 è una data  che resterà 
nella mente di molti soci e amici 
Lions. Il socio Michela Gallerini ha 
scritto: “E’ una delle rare occasioni 
nella vita in cui i sogni diventano 

realtà.”  La tenacia e la caparbietà dei soggetti coinvolti, il supporto e il 
ruolo della Fondazione, hanno permesso che il sogno si trasformasse in un 
progetto reale e materializzato con la posa della prima pietra avvenuta in 
tale data. 
La posa si è tenuta nell’area  ove sorgerà il Centro ( circa 1.360 mq ) in Via 
Grande Torino (zona Torraccia dietro all’Adriatic Arena), il cui diritto di 
superficie è stato concesso gratuitamente dal Comune di Pesaro. 
I lavori proseguono secondo i tempi ed i programmi prestabiliti anche 
grazie alle condizioni 
atmosferiche favorevoli, ma 
soprattutto grazie all’impegno 
della locale impresa di 
costruzioni Mulazzani G&G SpA 
che sta costruendo l’edificio a 
“costi e condizioni particolari”. Il 
Centro, in conformità alle 
prescrizioni normative vigenti in 
materia, sarà in grado di 
accogliere 19 adulti senza fissa dimora e 2 operatori e dovrà essere gestita 
dalla Caritas Diocesana. La struttura (di 370 mq circa), su progetto 
dell’Arch. Alessandro Paccapelo, socio lions, sarà composta da un unico 
piano (per ragioni di contenimento dei costi, ma anche di ottimizzazione di 
utilizzo e gestione) e si articola in varie camere, ciascuna con servizi 
igienici interni, una cucina, ed uno spazio comune. Le colonne che 
sorreggeranno il tetto sono state già tutte completate (alla data 
dell’assemblea) ed, attualmente, è in fase di costruzione il marciapiede 
adiacente tutto il perimetro del fabbricato. I lavori, sembrano, quindi, 
procedere per il meglio, ed è possibile ipotizzare che a Natale 2014 sarà 
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pronto il “grezzo”, salvo imprevisti. I progressi nella realizzazione di 
questo service distrettuale si devono soprattutto alla tenacia ed alla 
dedizione dei soci dei Lions Clubs Promotori (Pesaro Host; Pesaro Della 
Rovere; Gabicce Mare), sia grazie alle varie raccolte fondi organizzate sia a 
seguito di cospicue donazioni, ma anche ai contributi organizzativi ed 
economici degli altri Lions Clubs del Distretto 108A. Il “miracolo” nel 
raggiungimento di tali risultati è dovuto soprattutto al provvidenziale e 
generoso contributo di Eros Tabanelli (cui il Centro è dedicato), nominato, 
di recente, socio onorario del Lions Club Pesaro Host. Manca davvero un 
ultimo sforzo per raggiungere la meta finale. Ogni contributo è essenziale 
per “costruire” quella solidarietà che costituisce l’essenza dell’etica 
lionistica. 
Larino : Il Centro di Riabilitazione 

 
 

 
 

 

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 dell’ottobre 2002, con l’intervento della Fondazione è 
stato acquistato un 
immobile nello stato 
grezzo nel centro della 
città. Al termine dei 
lavori per il 
completamento è stato 
concesso in comodato 
gratuito alla 
“Fondazione Centri 
Riabilitazione Padre 
Pio ONLUS” e riaprire 
l’importante centro di 
riabilitazione, fino ad 
allora ospitato in una 
vecchia scuola 
elementare, poi abbattuta. Nel mese di giugno 2014 si è voluto celebrare a 
Larino il decennale di un meraviglioso percorso in comune  con il Centro 
Padre Pio.  Attualmente il centro è operativo e rimane un punto di 
riferimento per i bisogni del territorio. 
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La Fattoria del Sorriso – Casa Famiglia di Pescara 
 
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. 
Il Museo del Costume di Vasto 

IIll  LLiioonnss  CClluubbss  VVaassttoo  VViittttoorriiaa  CCoolloonnnnaa,,  iiddeeaattoorree  ee  
pprroommoottoorree  ddeell  MMuusseeoo,,  hhaa  rriicchhiieessttoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  
ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  ppeerr  ddaarree  cceerrtteezzzzaa  ggiiuurriiddiiccaa  ee  
ccoonnttiinnuuiittàà  aall  sseerrvviiccee  ppeerr    aalllleessttiirree  llaa  mmoossttrraa  
pprreessssoo  ii  mmuusseeii  CCiivviiccii  ddii  PPaallaazzzzoo  dd’’AAvvaallooss..  SSii  
ttrraattttaa  ddii  aabbiittii  oorriiggiinnaallii  ddeell  XXIIXX  sseecc..  rraaccccoollttii  iinn  uunn  
ssuuggggeessttiivvoo  eedd  iinntteerreessssaannttee  ppeerrccoorrssoo  cchhee  rriiccoorrddaa  
ccoommee  vveessttiivvaannoo  ee  ccoommee  vveessttiivvaammoo.. 
NNeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  iill  mmuusseeoo  èè  ssttaattoo  ddoottaattoo  ddii  nnuuoovvee  
vveettrriinnee  ee  ssii  èè  aarrrriicccchhiittoo  ddii  aallttrrii  pprreezziioossii  ccoossttuummii  
ddoonnaattii  ddaaii  bbaarroonnii  CCaappppaa  ddeellll’’AAqquuiillaa  ee  ddaallllaa  

ffaammiigglliiaa  LLeeoonnee--CCrrooccee  ddii  NNaappoollii,,  iinnoollttrree  èè  ssttaattoo  rriicceevvuuttoo  uunn  ccoorrrreeddoo  
ccoommpplleettoo  ddeellllaa  FFaamm..  SSppaattaarroo  ddii  VVaassttoo  èè  uunn  aabbiittoo  
ddii  ttrraaddiizziioonnee  ppooppoollaarree  ddoonnaattoo  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  DDii  
RRiissiioo  ddii  CCaassaallbboorrddiinnoo..  IIll  mmuusseeoo  ccoossttiittuuiissccee  uunnaa  
ggrraannddee  aattttrraattttiivvaa  ee  iinntteerreessssee  eedd  èè  ddeessttiinnaattoo  aa  
ccrreesscceerree  ccoonn  iill  ccoossttaannttee  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeeii  CClluubbss  ddeell  
tteerrrriittoorriioo  ee  ddii  ttuuttttii  ii  LLiioonnss..  
NNeell  mmeessee  ddii  ggiiuuggnnoo  22001144,,  ii  ssooccii  ddeell  LL..CC..  VVaassttoo  
AA..CCoolloonnnnaa  hhaannnnoo  pprroovvvveedduuttoo  aadd  aaggggiioorrnnaarree  
ll’’iinnvveennttaarriioo  ddeeii  bbeennii  ccuussttooddiittii  ssppeecciiffiiccaannddoo  ccoonn  iill  
ccooddiiccee  ii  bbeennii  ddeessccrriittttii,,  ll’’eeppooccaa  ee  llaa  pprroovveenniieennzzaa,,  iill  
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ddoonnaattoorree  ee  iill  ttiittoolloo  ppeerr  ccuuii  lloo  ddeetteenniiaammoo..  IIll  MMuusseeoo  ddeell  CCoossttuummee,,  nneellllaa  ssuuaa  
rriiccoonnoosscciiuuttaa  iimmppoorrttaannzzaa  ee  vvaalloorree  ,,  nneecceessssiittaa  ddii  nnuuoovvii  ssppaazzii  ee  ddii  aallttrree  vveettrriinnee..  
EE’’  rraaggiioonneevvoollee    aallttrreessìì  ppeennssaarree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  vvoolluummee  nneell  qquuaallee  ffoottoo,,  
ssttoorriiaa  ee  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  bbeennii,,  rreeddaattttaa  ddaa  eessppeerrttii,,  ddiiaa  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  
vviissiibbiilliittàà  aa  qquueessttaa  aallttrraa  eecccceelllleennzzaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  ooppeerraattiivviittàà  ee  ddeellll’’eesssseerree    
LLiioonnss..  ddii  qquueessttoo  DDiissttrreettttoo..      

Altre Attività e Service Realizzati 
La Fabbrica dei Fiori – San Benedetto del Tronto 

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. Il bene è stato donato al 
Comune di San Benedetto per continuare l’attività di produzione floreale 
con il lavoro di personale diversamente abili.  

   La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, su richiesta del Lions Club 
Ravenna Romagna Padusa,  è 
intervenuta nel progetto del percorso per 
non vedenti per la 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.  

Ortona e Vasto e le loro Città. 
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 
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Volontariato operanti nell’ambito del 
territorio della città di Ortona. 

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 

A “Federica Bartolini” è stato 
intitolato l’Asilo di Castelraimondo. 
La “Fondazione” in collaborazione con 
il Distretto 108/A e con il 
Multidistretto 108 Italy, con i fondi 
pro-terremoto 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).   
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”. 

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.  
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Le 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.  
 

Anni Santi  
                    Anni Santi: storia, simboli e luoghi 

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. 

 
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  i giusti utilizzi per i nostri fini istituzionali. 
La Fondazione deve e vuole essere  di sostegno alle iniziative dei club del 
Distretto, associati e non.  
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 e  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.” 
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          Il Presidente 
       PDG Enrico Corsi 
Lì. 3 novembre 2014 
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