FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A
Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18/20 Codice Fiscale 9204183036 - P.IVA 01461870394

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

es. al 30/06/2019

Immobilizzazioni in corso e acconti (villaggio Camerino)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Beni museali Vasto
- F.do ammortamento beni museali Vasto

-

1.231,95

1.231,95

1.231,95

1.231,95

8.278,93

8.278,93

8.278,93

8.278,93

-

tot. beni museali Vasto

Terreni e Fabbricati

1.566.783,98

- F.do ammortamento Fabbricati

tot. terreni e fabbricati

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

tot. mobili e macchine per ufficio

Mobili e Arredi Corgneto
- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto

tot. mobili e arredo Corgneto

Biancheria Corgneto
- F.do ammortamento Biancheria Corgneto

tot. biancheria Corgneto

Impianto Videosorveglianza Corgneto
-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto

-

tot. impianto videosorveglianza Corgneto

Impianto Condizionamento Pesaro
-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro

tot. impianto condizionamento Pesaro

Mobili e Arredi Pesaro
-F.do ammortamento Mobili e Arredi Pesaro

-

es. al 30/06/2018

433.360,36 -

1.566.783,98
433.360,36

1.133.423,62

1.133.423,62

4.743,32

4.743,32

4.724,28 -

4.534,80

19,04

208,52

29.264,00

29.264,00

18.111,33 -

13.721,73

11.152,67

15.542,27

8.470,46

8.470,46

5.399,91 -

4.129,34

3.070,55

4.341,12

3.294,00

3.294,00

2.717,55 -

1.729,35

576,45

1.564,65

7.700,00

7.700,00

3.753,75 -

2.598,75

3.946,25

5.101,25

1.270,00

1.270,00

435,38 -

244,88

834,62

1.025,12

899,63

899,63

438,56 -

303,62

tot. biancheria casa Tabanelli Pesaro

461,07

596,01

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.153.484,27

1.161.802,56

34,46
142.051,44
142.085,90
3.560,00
22.368,36
25.928,36
1.602,20
1.324.332,68

1.359,96
80.054,47
81.414,43
6.671,00
50.141,85
56.812,85
1.301.261,79

tot. mobili e arredi Pesaro

Biancheria Casa Tabanelli Pesaro
-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro

-

Cassa
Crediti verso banche e posta
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Crediti verso clienti
Crediti diversi
TOTALE CREDITI
Ratei e Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'
es. al 30/06/2019
es. al 30/06/2018
PATRIMONIO
Fondo dotazione avanzi di gestione
118.662,25
117.762,25
Riserva disp. Attività gestione corrente
27.150,00
27.150,00
Fondo Ris.Conserv.Patrim.Immobil.
37.295,79
37.295,79
Riserva Vincolata Service Pesaro
483.037,44
483.037,44
Riserva Vincolata Service Wolisso
16.685,83
16.685,83
Riserva vincolata Dental Clinic
31.526,37
31.526,37
Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto
4.475,00
3.000,00
Riverva Vincolata Service Myo Cattolica
200,00
200,00
Riserva Vincolata Service Civitanova
500,00
500,00
Riserva Vincolata Scuola M.Panti
3.450,84
3.450,84
Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto
2.500,00
2.500,00
Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro
71,96
71,96
Fondo attività ist. Centro Cervia
393.621,88
393.621,88
Fondo riserva Borgo Arquata del Tronto
3.500,00
3.500,00
Fondo riserva Camerino
5.500,00
Fondo riserva Corgneto Area Camper
300,00
Fondo riserva Arquata-Camerino
27.500,00
Avanzo/Disavanzo di Gestione esercizi precedenti
32.443,02 33.250,13
Disavanzo (avanzo) di Gestione dell'esercizio
2.360,49
807,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO
1.125.894,83
1.087.859,34
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo accantonamento rischi e oneri ICI/IMU
40.000,00
40.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
40.000,00
40.000,00
DEBITI
Debiti verso fornitori
743,40
13.874,03
Altri debiti
1.616,60
3.989,20
Anticipi da clienti
780,00
Debiti tributari
35.678,49
30.962,04
Debiti verso banche
4.003,49
3.783,80

Debiti verso banche (con scadenza oltre esercizio succ.)
TOTALE DEBITI
Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE A PAREGGIO

116.309,24
158.351,22
86,63
86,63
1.324.332,68

120.013,38
173.402,45
1.301.261,79

CONTO ECONOMICO
SPESE
SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Service vari
Service L.C. Cervia Centro Polivalente
Service Wolisso
Service Wolisso Dental Clinic
Service Casa Tabanelli Pesaro
Service Scuola Panti
Service Cani guida
Service Corgneto
Service Corgneto area camper
Service Unicampus San Pelligrino (FUSP)
Sostegno services distrettuali
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Spese Scuola Panti
TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE
SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVICES
Rivista “Lions Insieme”
TOTALE SPESE PER SERVICES
SPESE DI GESTIONE .
Assicurazioni
Cancelleria
Oneri bancari
Valori Bollati
Spese postali
Noleggi sale convegni
Interessi Passivi
Altri costi
TOTALE SPESE DI GESTIONE
ALTRI COSTI E ONERI
Imposta comunale IMU
Accantonamento imposte comunali IMU
Tasi-Tari
Consorzio Bonifica Cervia
TOTALE ALTRI COSTI E ONERI
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ires
Irap
TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE
Accantonamento svalut. Crediti vs professionisti
TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Ammortamenti beni materiali
TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni)

TOTALE SPESE
AVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

es. al 30/06/2019

es. al 30/06/2018

1.068,95
408,00
18.300,00
17.500,00
12.742,08
5.196,00
10.116,00
5.032,07
5.763,00
10.558,11
86.684,21

5.000,00
3,00
24.000,00

14.557,18
14.557,18

14.257,06
14.257,06

17.734,24
17.734,24

21.984,32
21.984,32

620,49
21,80
836,40
4,00
1.136,58
5.292,74
7.912,01

1.767,03
573,40
1.233,56
2,00
140,00
952,76
1.604,12
6.272,87

7.116,10
843,00
7.959,10

5.908,00
15.000,00
684,20
278,28
21.870,48

4.203,37
690,73
4.894,10

1.368,00
1.368,00

-

11.135,28
4.008,00
9.074,79
1.500,00
54.721,07

-

8.318,29
8.318,29
148.059,13
2.360,49
150.419,62

8.303,54
8.303,54
128.777,34
807,11
129.584,45

PROVENTI
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme”
Recupero spese Pesaro
Liberalità Service Pesaro
Utilizzo riserva Pesaro Casa Tabanelli
Liberalità Service Wolisso
Liberalità Service Wolisso Dental Clinc
Service divise ciclistiche
Recupero spese Larino
Affitti Larino
Liberalità Scuola Panti
Liberalità Corgneto
Liberalità a Fondazione
8 x 100 service Clubs Distretto
Liberalità Corgneto area camper
TOT. PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES
PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE
Scuola Panti
Contributi Pubblicitari per Service

Pubblicità Rivista Lions Insieme
TOT. PROVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALE
PROVENTI FINANZIARI .
Interessi attivi bancari / postali
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI VARI
Abbuoni, arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Contributo 5 x 1000
TOTALE PROVENTI VARI

TOTALE PROVENTI
DISAVANZO AVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

es. al 30/06/2019

es. al 30/06/2018

12.945,06
12.792,43
3.825,00
34.975,00
20.000,00
810,31
2.340,00
6.000,00
9.870,00
10.250,00
1.060,86
1.151,89
116.020,55

22.536,32
6.120,67
3.000,00
2.014,61
24.000,00

13.903,22
15.115,58
3.250,00
32.268,80

8.879,47
4.350,00
13.229,47

6,27
6,27

8,77
8,77

2.124,00
2.124,00
150.419,62

0,01
14.649,86
14.609,80
29.259,67
129.584,45

150.419,62

6.000,00
9.008,00
9.205,00
3.581,94
120,00
1.500,00
87.086,54

129.584,45
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2019 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423 - primo comma - del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute, ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice
Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma adeguata alla struttura dell’Ente, e comunque in
conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 117 del 3/07/2017 nonché della normativa in materia dettata
dal Codice Civile, in quanto compatibile. Nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni aggiuntive
ed esplicative delle voci del bilancio al 30/06/2019, riferito alla annualità sociale 1°/07/2018-30/06/019.
Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il bilancio anche con la relazione morale o relazione di missione, peraltro prevista dall’art.
13 citato.
I criteri di valutazione adottati, rinvenienti dall'art 2426 Codice Civile, sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice
Civile.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423
quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa,
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
Altresì, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell’ente, sono stati osservati, ove applicabili, i principi e le raccomandazioni pubblicati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto
a:

•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità della attività
dell’Ente;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
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dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci
del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei
costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione
interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la
diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli
la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. Sulla
base di quanto disposto dall’OIC 16, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni
sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16
non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore
recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 15%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Mobili e arredi: 15%
Macchine ufficio elettroniche: 20%.
Non è stato calcolato nessun ammortamento sugli immobili in quanto hanno carattere istituzionale è sono stati
acquisiti in seguito ai versamenti dei Club.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali
e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata
e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra
natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto
di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono
effettuate a normali condizioni di mercato.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZAZIONI.
Le immobilizzazioni sono pari a € 1.154.716 (€ 1.163.035 nel precedente esercizio). La composizione e i
movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
scheda variazioni nelle
Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni
Totale
immobilizazioni al 30-06-2019
im m ateriali
m ateriali
finanziarie
im m obilizzazioni
Valore di inizio esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore iniziale di bilancio
Variazioni nell'esercizio
ammortamento dell'esercizio
altre variazioni
totale variazioni dell'esercizio
Valore di fine esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore di bilancio

1.232
1.232

1.630.704
1.630.704
-

1.631.936

468.902

-

1.161.802
-

-

1.232

-

1.630.704
-

1.232

8.318
8.318

477.220

-

1.153.484

468.902
1.161.802
8.318
8.318
1.631.936
477.220
1.154.716

Tra le immobilizzazioni materiali, indicate tra i terreni e fabbricati, si rilevano il Bosco di Camerino, gli immobili
(casette) di Corgneto, il Centro Polivalente di Cervia, Casa Tabanelli di Pesaro, l’immobile di Larino e la Fattoria
del Sorriso di Pescara.
Nelle immobilizzazioni immateriali è riportato il costo di prestazioni professionali sopportate in funzione della
realizzazione del villaggio per il terremoto a Camerino.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti - Distinzione per scadenza.
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

scheda variazioni nei crediti
al 30-06-2019

Valore di inizio
esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

credito con
scadenza entro
l'esercizio
successivo

credito
con
scadenza
oltre
l'esercizio
successiv
o

di cui
durata
resisua
oltre 5
anni

6.671 -

3.111

3.560

3.560

-

-

56.813 -

34.445

22.368

22.368

-

-

-37.556

25.928

25.928

63.484

I crediti sono formati da:
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elenco posizioni creditorie al 30-06-2019

Crediti vs clienti
Crediti tributari
diversi (affitto larino)
Crediti vs Comune di
Serravalle in Chienti
Credito x spese pesaro
Depositi cauzionali
totale creditii

3.560,00
4.517,87
6.326,70
9.712,27
307,75
1.503,77
25.928,36

In particolare: i crediti v/clienti si riferiscono alla pubblicità effettuata sulla rivista e non ancora pagata; i crediti
v/Larino e v/gli occupanti l’immobile di Pesaro si riferiscono a canoni o rimborsi spese anticipate.
Il credito verso il Comune di Serravalle in Chienti è riferito alle spese sostenute per l’utenza gas delle case di
Corgneto utilizzate dai terremotati. In base ad un accordo, il Comune si è assunto l’intero onere per il periodo
in cui soggiorneranno i terremotati. Risulta essere pertanto un credito in quanto le relative fatture sono intestate
alla Fondazione.
Tra i crediti non ve ne sono con scadenza oltre l’esercizio successivo né con scadenza oltre cinque anni
successivi.

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 142.086 (€ 81.414 nel precedente
esercizio).
Si tratta di denaro contante depositato nelle casse della società per € 34 e di altre disponibilità liquide nei c/c
attivi della società per € 142.051.
Delle somme depositate sui contri bancari, l’importo di € 133.506 è vincolato alla realizzazione di service e,
pertanto, non disponibile per utilizzazioni differenti.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Vista l’importanza del Patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della Fondazione
ed il perseguimento della relativa mission istituzionale, di seguito si evidenziano le poste che lo compongono.
Si precisa 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 delle necessità di evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per
attività e service, e quella relativa al fondo di dotazione e ai risultati di gestione degli esercizi precedenti quello
in chiusura.
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.125.895 (€ 1.087.858 nel precedente
esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
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Valore di inizio
esercizio
117.762

Altre
destinazioni
-

117.762

Altre riserve
Varie altre riserve
Totale riserve
Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

scheda variazio ni nelle del
patrimo nio netto al 30-06-2019

Capitale
Totale capitale e f.do
dotazione

specifica delle riserve
vincolate
Riserva disponibile gestione
corrente
Fondo attività istituzionali
Cervia
Riserva vincolata Casa
Tabanelli Pesaro
Riserva conservazione
patrimonio immobiliare
Riserva vincolata Wolisso
dental clinic
Riserva vincolata Wolisso
Riserva vincolata pubbl.
volume Corgneto
Riserva avanzi gestione
Casa Tabanelli Pesaro
Riserva vincolata Scuola
Panti
Riserva vincolata Museo
Vasto
Riserva vincolata service
MYO Cattolica
Riserva vincolata service
Civitanova
Riserva vincolata Borgo
Arquata del Tronto
Riserva vincolata Camerino
Riserva Corgneto area
camper
Riserva Arquata-Camerino
Totale riserve vincolate

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
118.662

-

-

118.662

-

-

-

1.037.315

-

-

-

Decrementi

Riclassifiche

900

-

-

-

900

-

1.002.540

-

34.775

1.002.540
33.250
1.087.052

-

34.775
807
36.482

saldo al
30/06/2018

variazioni
dell'esercizio

Incrementi

-

27.150

393.622

-

393.622

483.037

-

483.037

37.296

-

37.296

31.526

31.526

16.686

16.686

2.500

-

2.500

72

-

72

3.451

-

3.451

3.000

1.475

4.475

200

-

200

500

-

500

3.500

-

3.500

-

5.500

5.500

-

300

300

27.500
34.775

2.360
2.360

saldo al
30/06/2019

27.150

1.002.540

-

27.500
1.037.315

Le variazioni nelle riserve conseguono gli accantonamenti per la istituzione di nuovi fondi conseguenti la
ricezione di contribuzioni ed il mancato sostenimento dei relativi costi nell’esercizio.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Bilancio di esercizio al 30/06/2019

Pag.7

1.037.315
32.443
2.360
1.125.895

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A

mo vimentazio ni del capitale e
delle riserve 30/06/2019

Importo

Origine/natura

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve

118.662
1.037.315

Totale altre riserve

1.037.315

Totale patrimonio netto

1.155.977

Possibilità di
utilizzazioni

Utilizzazioni nei
Utilizzazioni nei
tre esercizi
Quota
tre esercizi
prec. per
disponibile
prec. per altre
copertura
ragioni
perdite
D
-

-

-

-

Legenda: A: per aumento di capitale B : per co pertura perdite C: per distribuzio ne ai so ci D: per altri vinco li statutari E: per altre ragio ni.

Riserva disponibile gestione
corrente
Fondo attività istituzionali Cervia
Riserva vincolata Casa
Tabanelli - Pesaro
Riserva conservazion e
patrimonio immobiliare
Riserva vincolata Wolisso
dental clinic
Riserva vincolata - Wolisso
Riserva vincolata
pubblicazione volume
Corgneto
Riserva avanzi di gestione
Casa Tabanelli
Riserva vincolata Scuola
Panti
vincolata Museo Vasto
Riserva vincolata
MYOCattolic
Riserva vincolata service
Civitanova
Riserva vincolata Borgo
Arquata del Tronto
Riserva vincolata Camerino
Riserva Corgneto area
camper
Riserva Arquata-Camerino
Totale riserve

27.150

Versamenti Club

100

-

-

393.622

Versamenti Club

100

-

-

483.037

Versamenti Club

100

-

-

37.296

Versamenti Club

100

-

-

31.526

Versamenti Club

100

-

-

16.686

Versamenti Club

100

-

-

2.500

Versamenti Club

100

-

-

72

Versamenti Club

100

-

-

3.451

Versamenti Club

100

-

-

4.475

Versamenti Club

100

-

-

200

Versamenti Club

100

-

-

500

Versamenti Club

100

-

-

3.500

Versamenti Club

100

-

-

5.500

Versamenti Club

100

-

-

300

Versamenti Club

100

-

-

27.500
1.037.315

Versamenti Club

-

-

100
-

-

-

-

-

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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descrizio n debiti 30/06/2019

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Debiti verso banche

123.797

3.485

120.312

4.003

Debiti verso fornitori

13.874

13.131

743

743

Anticipi da clienti
Debiti tributari

780 -

780

30.962 -

4.716

Altri debiti
Totale debiti

35.678

116.309
-

35.678

3.989

2.372

1.617

1.617

173.402

13.492

158.350

42.041

Di cui di durata
superiore a 5
anni
99.214
-

-

-

-

-

116.309

99.214

I debiti verso fornitori, per imposte e verso altri sono riferiti alla normale attività della Fondazione, ed in
particolare tra quelli tributari sono riepilogati debiti per ICI/IMU riferiti a periodi pregressi.
L’unico debito verso le banche riguarda un mutuo contratto per l’acquisto degli immobili di Corgneto la cui
scadenza è al 31/03/2038. Il debito è quello contratto con Nuova Banca Marche spa per l’acquisto degli
immobili di Corgneto ed è assistito da ipoteca sugli immobili stessi. Detto mutuo, dell’importo originario di €
150.000,00 ha una durata di 30 anni ed è garantito da ipoteca iscritta per euro 300.000,00.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
In merito al conto economico si precisa che la Fondazione svolge attività istituzionale e, solo parzialmente,
attività commerciale.
L’attività commerciale si sintetizza nei seguenti valori:
GESTIONE COMMERCIALE 30/06/2019
RICAVI
Corsi Scuola Panti
Pubblicità Rivista "Lions
Insieme"
Contributi Pubblicitari per
Service

13.903,00
3.250,00
15.115,58
totale ricavi

32.268,58

COSTI
Spese Scuola Panti

14.557,00
totale costi

UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO

14.557,00
17.711,58

L’attività istituzionale, legata ai service che la Fondazione sostiene si riassume nei seguenti valori:
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SERVICES PERIODO 1/7/2018 - 30/06/2019
Wolisso

rappo rto services

ENTRATE
ENTRATE per DENTAL CL.
ENTRATE per DIVISE C.
RIMBORSI SPESE
totale entrate
USCITA
SERVICE CANI GUIDA
SOSTEGNO SERVICE DISTR.
SERVICE SIMBOLI LIONISTICI
GAS
ACQUA
ENERG.ELETTRICA
TELEFONO
SPESE PANTI
ASSICURAZIONI
IMU/TASI
totale uscite
differenza

34.975,00
20.000,00
54.975,00
35.800,00

Corgneto
10.250,00
10.250,00
3.585,00

Cervia
408,00

Pesaro
3.825,00
12.792,43
16.617,43
1.300,00

Scuola Panti
9.870,00
9.870,00
5.763,00

Rivista Lions
insieme
12.945,00
-

Sevice
diversi
810,10

12.945,00
17.734,00

810,10
810,10
10.116,00
10.558,11
258,85

3.549,00
3.616,00
4.269,00
1.222,00
5.196,00
225,05
35.800,00
19.175,00

5.032,05
5.217,95 -

408,00
408,00

7,76
1.524,00
14.265,76
2.351,67 -

10.959,00
1.089,00 -

17.734,00 21.743,06
4.789,00 - 20.932,96

Nei proventi per attività istituzionali sono annotate le liberalità ricevute per ciascuna finalità ed il relativo utilizzo.
Le altre poste di bilancio legate alla gestione della Fondazione si riassumo nei seguenti valori:

ALTRE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
30/06/2019
Entrate

Affitto Larino
Erogazioni a Fondazione
Decima 8x100
Proventi finanziari
Recupero spese Larino
Sopravvenienze attive
Totale componenti positivi

6.000,00
1.060,86
1.151,89
6,27
2.340,00
2.124,00
12.683,02

Uscite

Spese bancarie
Assicurazioni
Spese varie
Ammortamenti
Imposte riferite agli immobili
Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze passive
Interessi passivi
IRES di periodo
IRAP di periodo
Totale componenti negativi
Differenza

836,40
620,49
1.186,24
8.318,29
6.435,10
375,30
3.757,00
1.136,58
4.203,37
690,73
27.559,50
-

14.876,48

Inoltre, in relazione alla voce “altri costi” si fornisce la seguente specifica:
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ALTRI COSTI
Spese varie

1.186,24

di cui: cont enzioso Pescar a

833,75

pagament o mod. F24

173,64

r innovo casella pec

48,80

st ampe

130,05

Sopravv. passive

3.757,00

di cui: dif f er enze ii.dd.

3.147,00

minoir cr edit o v/ client e

610,00

Arrotondamenti passivi
Sanzioni ed int. trib.
totale altri costi

36,70
312,80
5.292,74

Segue la riconciliazione in sintesi tra i prospetti presentati ed il risultato di esercizio:
SINTESI DI RISULTATO DI PERIODO
avanzo/disavanzo service avanzo/disavanzo att.
istituzionali
avanzo/disavanzo
att.commerciale
Risultato di periodo

-

474
14.876
17.712
2.362

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte a carico dell’esercizio sono rappresentate dall’IRES e dall’IRAP a carico del periodo 1°/7/201830/06/2019 rispettivamente per € 4.203,37 ed € 690,73.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione: la Fondazione non ha dipendenti.
Compensi agli organi sociali: gli organo sociali non percepiscono alcun compenso.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: in relazione a
quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, ed oltre a quanto già specificato in ordine
alla garanzia ipotecaria, la Fondazione non rileva impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare: la Fondazione non
rileva patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies
del codice civile. Operazioni con parti correlate: la Fondazione non rileva operazioni realizzate con parti
correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale: la Fondazione non rileva accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: dopo la chiusura dell'esercizio la Fondazione
ha proseguito nella sua attività in assenza di fatti o accadimenti tali da doverne riferire.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile: la società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o
enti.
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile: la società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o
enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti: la Fondazione non rileva azioni proprie e azioni
o quote di società controllanti.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012: la Fondazione non svolge attività di ricerca e
sviluppo.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato: non si rilevano le condizioni per
redigere un bilancio consolidato.

Informazione ai sensi della Legge 4/08/2017 n.ro 124: nel corso dell’esercizio, e precisamente il
16/08/2018 la Fondazione ha ricevuto vantaggi economici di cui all’art. 1 – comma 125 – Legge
indicata pari ad € 14.609,80 quale quota del 5permille riferita all’anno 2015 (mod. Unico 2016);
soggetto erogante Amministrazione dello Stato.
Destinazione del risultato d'esercizio: ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice
civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio come segue:
imputazione dell’avanzo annuale di € 2.360 a parziale copertura del disavanzo cumulato negli esercizi
precedenti il cui saldo netto residuerà in € 30.083.
per il Consiglio di amministrazione
il Presidente
Marcello Dassori

Dichiarazione di conformità.
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili.
Copia corrispondente ai documenti conservati presso il Tesoriere pro tempore.
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VIA G.GUACCIMANNI, 18/20

Data stampa

48121 RAVENNA (RA)

Euro

Bilancio dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Centesimi di Euro

23/09/2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto

Descrizione

Importo

121101

TERRENO-BOSCO CAMERINO

1.000,00

121025

F.DO AMM. FABBR.CORGNETO

121102

IMMOBILE CORGNETO (MC)

254.754,08

121026

F.DO AMM. FABBR. CERVIA

121103

IMMOBILE CENTRO POLIV.CERVIA (RA)

398.866,96

121027

F.DO AMM. FABBR LARINO

207.100,00

121104

IMMOBILE CASA TABANELLI PESARO

502.908,06

121028

F.DO AMM. FABBR. FATTORIA SORRISO

202.154,88

121105

IMMOBILE LARINO (CB)

207.100,00

1.21

TERRENI E FABBRICATI

433.360,36

121106

IMMOBILE FATTORIA SORRISO (PE)

202.154,88

122013

F.DO AMM. VIDEOSORV. CORGNETO

2.717,55

121107

IMMOBILE CAMERINO

1.231,95

122014

F.DO AMM. IMP. CONDIZ. PESARO

3.753,75

1.568.015,93

1.22

IMPIANTI E MACCHINARIO

6.471,30
3.607,17

1.21

TERRENI E FABBRICATI

122020

IMPIANTO VIDEOSORV. CORGNETO

3.294,00

124007

F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.

122021

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PESARO

7.700,00

124008

F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM

10.994,00

124019

F.DO AMM. ARREDAMENTO CORGNETO

1.22

IMPIANTI E MACCHINARIO

21.153,32
2.952,16

1.117,11
18.111,33

124001

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI

3.607,17

124028

F.DO AMM. ARREDAMENTO PESARO

124002

MACCHINE UFF. ELETTROM. ED ELETTRO

1.136,15

124029

F.DO AMM. BENI MUSEO VASTO

8.278,93

124020

MOBILI E ARREDAMENTO CORGNETO

29.264,00

124031

F.DO AMM BIANCHERIA CORGNETO

5.399,91

124022

MOBILI E ARREDAMENTO PESARO

1.270,00

124032

F.DO AMM. BIANCHERIA PESARO

124023

BENI MOBILI MUSEO VASTO

8.278,93

1.24

124024

BIANCHERIA CORGNETO

8.470,46

170032

IVA C/ERARIO

124027

BIANCHERIA PESARO

899,63

170035

IVA ANNI PRECEDENTI

52.926,34

1.70

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

1.830,96

CREDITI PER FATTURE EMESSE

3.560,00

201004

FONDO DOTAZIONE E AVANZI GESTIONE

118.662,25

CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME

3.560,00

2.01

CAPITALE

118.662,25

2,87

204023

RISERVA DISPONIBILE GESTIONE CORRE

1.24
162001
1.62

ALTRI BENI MATERIALI

ALTRI BENI MATERIALI

435,38

438,56
37.388,39
848,35
982,61

170008

ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI

170022

ERARIO C/ACCONTI IRES

4.515,00

204037

FONDO ATTIVITA ISTITUZ.CERVIA

393.621,88

1.70

27.150,00

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

4.517,87

204038

RISERVA VINCOLATA CASA TABANELLI P

483.037,44

174022

CREDITI V/LARINO

6.326,70

204039

RISERVA CONSERVAZIONE PATRIM.IMMOB

37.295,79

174024

CREDITI VS COMUNE SERRAVALLE IN CH

9.712,27

204040

RISERVA VINCOLATA WOLISSO DENTAL C

31.526,37

174025

DEPOSITO CAUZIONALE MARCHE MULTISE

125,00

204042

RISERVA VINCOLATA WOLISSO

16.685,83

174026

DEPOSITO CAUZIONALE ENEL

170,47

204043

RISERVA VINCOLATA PUBBL.VOL.CORGNE

174027

DEPOSITO CAUZIONALE LIONS INSIEME

1.208,30

204044

RISERVA AVANZI GESTIONE CASA TABAN

174035

CREDITO X SPESE PESARO

307,75

204045

RISERVA VINCOLATA SCUOLA PANTI

3.450,84

17.850,49

204046

RISERVA VINCOLATA MUSEO VASTO

4.475,00

123,20

204047

RISERVA VINCOLATA SERVICE MYO CATT

1.74

CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI

2.500,00
71,96

181003

MPS C/ORDINARIO

181005

UBI WOLISSO

62.770,78

204048

RISERVA VINCOLATA SERVICE CIVITANO

500,00

181006

UBI LARINO

15.060,84

204049

RISERVA VINCOLATA BORGO ARQUATA DE

3.500,00

181007

UBI CORGNETO

9.717,37

204051

RISERVA VINCOLATA CAMERINO

5.500,00

181008

UBI SCUOLA PANTI

119,17

204052

RISERVA CORGNETO AREA CAMPER

181009

MPS PESARO-CASA TABANELLI

775,03

204053

RISERVA ARQUATA-CAMERINO

181011

UBI

C/C 00216 ORDINARIO

16.749,37

2.04

181012

UBI C/C 00877 ARQUATA-CAMERINO

36.735,68

213017

142.051,44

2.13

1.81

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

ALTRE RISERVE

40.000,00
40.000,00

18,37

231001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO

183004

CASSA SCUOLA PANTI

16,09

2.31

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

DENARO E VALORI IN CASSA

34,46

240003

DEBITO PER IRES (OLTRE 12 MESI)
DEBITO PER IRAP (OLTRE 12 MESI)

RISCONTI ATTIVI

1.602,20

240004

1.92

RISCONTI ATTIVI

1.602,20

2.40

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

32.443,02

244005

RISERVE DIVERSE

32.443,02

2.44

203011
2.03

1.037.315,11

ALTRI FONDI

CASSA TESORIERE

192001

300,00
27.500,00

FONDO RISCHI IMPOSTE ICI/IMU

183002

1.83

200,00

DEBITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)

743,40
743,40
4.203,37
690,73
4.894,10

MUTUI IPOTECARI (OLTRE)

116.309,24

ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)

116.309,24

245036

ICI DA VERSARE

245037

DEBITI TRIBUTARI DIVERSI

245039

ALTRI DEBITI

245040

ANTICIPO AMMINISTRATORE

245041

DEBITO TASI CERVIA

245042

MUTUI IPOTECARI (ENTRO 12 MESI)

3.864,00
22.926,13
416,60
1.200,00
143,20
4.003,49

Pagina
LIONSC

-

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' 108A1

2

VIA G.GUACCIMANNI, 18/20

Data stampa

48121 RAVENNA (RA)

Euro

Bilancio dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Centesimi di Euro

23/09/2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto
245045
2.45

Totale Attivita'

1.833.995,75

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

1.833.995,75

Descrizione
IMU PESCARA 2°SEM 2018
ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)

Importo
2.020,10
34.573,52

251001

RATEI PASSIVI

86,63

2.51

RATEI PASSIVI

86,63

Totale Passivita'

1.831.635,26

Utile d'esercizio

2.360,49

Totale a Pareggio

1.833.995,75

Pagina
LIONSC

-

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' 108A1

1

VIA G.GUACCIMANNI, 18/20

Data stampa

48121 RAVENNA (RA)

Euro

Bilancio dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Centesimi di Euro

23/09/2019

CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
302027
3.02
305025
3.05

Descrizione

RICAVI
Importo

Conto

Descrizione

Importo

SPESE RIVISTA LIONS INSIEME

17.734,24

403010

SERVICE WOLISSO

ALTRI ACQUISTI

17.734,24

403011

SCUOLA PANTI

34.975,00

SPESE SCUOLA PANTI

14.557,18

403012

SCUOLA PANTI ATTIVITA COMMERCIALE

13.903,22

SERVIZI COMMERCIALI

10.250,00

9.870,00

14.557,18

403013

SERVICE CORGNETO

306013

SPESE BANCARIE

836,40

403015

SERVICE PESARO-CENTRO ACCOGLIENZA

306024

ASSICURAZIONI DIVERSE

853,30

403019

SERVICE DIVISE CICLISTICHE

306043

ENERGIA ELETTRICA PESARO

4.269,26

403021

SERVICE WOLISSO DENTAL C.

20.000,00

306056

GAS PESARO

3.549,42

4.03

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

93.633,53

306057

ACQUA PESARO

3.615,64

408018

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE

306058

SPESE TELEFONICHE CORGNETO

1.222,05

408040

AFFITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI L

306071

VARIE DEDUCIBILI

1.186,24

408041

RECUPERO SPESE PESARO

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

15.532,31

408042

FONDAZIONE 8 X 100

314013

3.06

SERVICE WOLISSO

18.300,00

408044

PUBBLICITA RIVISTA LIONS

314014

SERVICE CORGNETO

3.584,97

408046

EROGAZIONI DA DISTRETTO

314015

SERVICE CERVIA

408,00

408050

RECUPERO SPESE RIVISTA

314016

SERVICE SCUOLA PANTI

5.196,00

408052

RECUPERO SPESE LARINO

314017

SERVICE VARI

1.068,95

4.08

314020

SERVICE PESARO - CENTRO ACCOGLIENZ

1.300,00

423004

314021

SERVICE CANI GUIDA

10.116,00

4.23

314022

SERVICE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO

314023

SERVICE WOLISSO DENTAL C.

17.500,00

314024

SOSTEGNO SERVICES DISTRETTUALI

10.558,11

ALTRI COSTI

73.795,03

3.14

AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFI

2.143,20

316016

AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UF

5.985,61

316017

AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./

189,48

3.16

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE

8.318,29

323011

ICI/IMU

7.116,10

323020

TASI
IMPOSTE E TASSE
VALORI BOLLATI
ARROTONDAMENTI PASSIVI

36,70

324026

CANCELLERIA ABBONA. RIVISTE GIORNA

21,80

324030

INTERESSI PASSIVI SU PAGAMENTI IMP

324035

SANZIONI

324036

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3.757,00

ALTRI ONERI DI GESTIONE

4.132,30

2.340,00
56.779,82

INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE

6,27

INTERESSI ATTIVI ISTITUTI BANCARI

6,27

0,07

331031

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

1.121,79

14,79

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

1.136,58

361001

IRES

4.203,37

361002

IRAP

Totale Costi

1.060,86
12.945,06

312,73

INTERESSI PASSIVI DI MORA

IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR

1.151,89
18.365,58

4,00

331012

3.61

6.000,00
12.792,43

843,00

324009

3.31

2.124,00

7.959,10

324006

3.24

810,31

5.763,00

316009

3.23

ALTRI RICAVI E PROVENTI

3.825,00

690,73
4.894,10

148.059,13

Utile d'esercizio

2.360,49

Totale a Pareggio

150.419,62

Totale Ricavi

150.419,62

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

150.419,62
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Carissime Amiche, carissimi Amici,
anche quest’anno ho il piacere di indirizzare queste riflessioni a Voi che rappresentate i Club Soci e
il Distretto Leo 108 A. Sono parimenti onorato che le mie parole, per il Vostro tramite, giungano a
tutti i Lions dei Club associati.
Nella mia precedente Relazione morale (anno 2018), ho avuto modo di rappresentare l’impegno
necessario alla stesura del Bilancio. Come ovvio, il medesimo discorso vale per quanto concerne
l’ultimo documento contabile in ordine di tempo, con l’ulteriore specifica afferente il gran lavoro
eseguito, mediante impegno e tenacia, ai fini della definitiva implementazione dell’archivio storicodigitale. Si tratta, come ho avuto modo di esplicitare in più occasioni, di uno strumento informatico
moderno e all’avanguardia, nel quale sono presenti e catalogati i dati e i documenti relativi ai 21
anni di vita (tanti ne sono trascorsi) della Fondazione Distrettuale. Finalmente possiamo quindi
disporre, a benefico della trasparenza, di dati oggettivi e certi, non dovendoci più riferire, come
avveniva nel passato, ai ricordi personali, sempre labili nella loro soggettività, al sentito dire e
comunque a fonti non indiscutibili.
Necessità dunque di modernizzazione e di attingere alle enormi potenzialità che ci vengono offerte,
solo che le si voglia sfruttare, dalle odierne tecnologie. In questo senso, e lo dicevo già un anno fa,
il cambio dei Tesorieri e del Segretario, nell’ambito della Fondazione Distrettuale, in concomitanza
col mutare della presidenza, era ed è motivo di assestamento che richiede tempo. Sono sempre più
convinto che tali figure possano variare, ma, aggiungo, dobbiamo avere la lungimiranza di saper
scegliere anche al di fuori del mondo lionistico, ma comunque in ambienti a noi vicini per
comunanza di idealità, un professionista, per quanto attiene la parte contabile e tributaria, che
sappia fornire un supporto tecnico ed informatico a sostegno delle attività poste in essere dalla
Fondazione Distrettuale.
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In tal modo, ogni tre anni, il passaggio di gestione potrà avvenire nella certezza dei dati trasmessi,
in modo veloce e sicuro, con notevole risparmio di tempo, tramite il passaggio di consegne tra il
Presidente cessante e quello subentrante. E qui insisto su un punto: la creazione dell’archivio
storico-digitale consente, già da ora, mediante il semplice cambio di password, il rapido passaggio
da una presidenza all’altra.
Già ho espresso l’anno scorso, per la precisione a pagina 1, delle considerazioni a mio avviso
fondamentali, che qui ripeto per l’immutata importanza, a distanza di 12 mesi, di quelle
affermazioni: “Abbiamo viceversa bisogno di continuità nelle nostre attività di gestione,
ottimizzando lo spazio-temporale al fine di seguire da vicino gli obblighi, cui evidentemente non
possiamo e non vogliamo sottrarci, in materia contabile e tributaria, base e presupposto per una
conduzione pronta, attenta ed immediata dei nostri grandi Service immobiliari e non”. Tutto questo
è nell’ottica di garantire una indispensabile continuità gestionale.
Fatta questa indispensabile premessa, e venendo più da vicino ai contenuti economici del Bilancio,
anche quest’anno sono state ampiamente osservate tutte le procedure propedeutiche alla redazione
di tale importante documento contabile. Il CdA, ai fini della redazione del Bilancio 2018-2019, ha
acquisito dunque tutta la documentazione di rilevanza contabile, avvalendosi, come sempre, della
competenza e professionalità del Collegio dei Revisori Contabili. Solo per scrupolo ripeto qui, a
benefico di chi l’anno scorso, per svariate ragioni, non abbia avuto modo di accedere alla
precedente Relazione morale, alcune fondamentali nozioni. È noto come il Bilancio si componga
dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione morale, vale a
dire il presente documento, che integra le informazioni contenute nel Bilancio stesso. Allo
medesimo modo, sono ampiamente conosciute le finalità di tale documento e le sue caratteristiche
peculiari, sulle quali non voglio quindi dilungarmi, limitandomi ad evidenziarne alcuni tratti
salienti. Qualsiasi bilancio si caratterizza quindi, nella sua struttura, per contenere, nella loro
organicità, le informazioni e le valutazioni di ordine contabile. Lo stesso viene redatto puntualmente
allo scadere di ogni esercizio amministrativo ai fini della verifica della situazione patrimoniale e
finanziaria, venendosi così a consacrare il relativo risultato, ai sensi di legge, in un atto
giuridicamente rilevante. Quanto alla forma, il bilancio si evidenzia, secondo la normativa
civilistica, per la veridicità e per la correttezza delle informazioni rese. Non ultimo, interviene il
criterio della trasparenza, a noi Lions particolarmente caro, sol che si pensi al nostro stile, ai nostri
valori ed alla imprescindibile eticità cui costantemente aderiamo.
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Al di là delle cifre e dei numeri, pur importanti, il documento in parola, nella sua complessità, ci
indica la strada di un impegno che non si ferma, ma che viceversa si rinnova di Anno Sociale in
Anno Sociale. Vorrei solo aggiungere che quest’ultimo canone, quello della trasparenza, assume in
questa occasione una valenza al massimo grado, trattandosi di un rendiconto coincidente del tutto
con la mia gestione. Posso quindi, quest’anno, riportare poste contabili di cui sono totalmente
responsabile, affermando, al contempo, come le stesse si adeguino ai concetti valoriali, propri del
Lionismo, testé evidenziati. Per quanto riguarda infine la valutazione delle singole poste contabili,
Vi invito a far riferimento a quanto evidenziato nella nota integrativa, che riporta, in ossequio alle
situazioni di fatto e alle previsioni dei Principi Contabili Nazionali (OIC), tutti i dati.
Per quanto attiene le entrate, le stesse, come risaputo, sono garantite unicamente dalle donazioni
provenienti dal 5 per 1.000, eccezion fatta per sporadici, piccoli finanziamenti di altro tipo.
Comunque, al di là di questo, è bene precisare un fatto, vale a dire la sostanziale difficoltà
economica che segna l’agire della Fondazione Distrettuale, senz’altro bisognosa di ulteriori e
significativi introiti. Tanto più, e qui mi permetto di chiedere la massima attenzione, che l’anno
scorso, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, la Fondazione Distrettuale, per la precisione in data
16 agosto 2018, ha ricevuto donazioni, afferenti il 5 per 1.000, pari a Euro 14.609,80, mentre
quest’anno, in data 7 agosto 2019, le donazioni in parola sono quantificate e certificate dall’Agenzia
delle Entrate, con evidente e preoccupante calo, per Euro 13.554,02, il che, nell’evidenziare un
introito inferiore di circa 1.000 Euro in 12 mesi, segna la sistematica ed inesorabile diminuzione
delle somme donate, fino a precipitare, quest’anno, al minimo storico. A fronte di questo fenomeno,
permangono e si aggravano, come ovvio, le difficoltà nelle quali si dibatte la Fondazione
Distrettuale. Stanti questi dati, oggettivi ed altamente eloquenti nel loro significato, non c’è altro da
aggiungere, salvo che la Fondazione stessa, organo giuridico che riveste un’importanza
fondamentale in seno al Distretto 108 A, ha realmente bisogno di un aiuto concreto da parte dei
Club Soci. Aiuto che, auspico, dovrebbe concretizzarsi in un atto liberale, così come deliberato, e
anche questo va sottolineato, nel corso dei lavori dell’Assemblea Ordinaria tenutasi nel novembre
2016 a Ravenna. Il sostegno finanziario dei Club Soci, quindi, andrebbe perlomeno a compensare la
già riferita decrescita delle donazioni individuali. Ne va della sopravvivenza stessa della
Fondazione Distrettuale. Alla luce di quanto esposto, necessita una forte mobilitazione da parte dei
Club Soci, tenendo conto, tra l’altro, come la Fondazione medesima sia gravata da tutta una serie di
incombenze, specialmente di carattere economico-finanziario.
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Al riguardo, la mente corre ai Service distrettuali realizzati grazie alla Fondazione Distrettuale, sulle
cui spalle, però, viene lasciato il peso della loro conduzione, in termini economici, venendo meno,
al contempo, il testé lamentato ausilio da parte del Distretto. Quindi quest’ultimo ha deliberato in
svariati ambiti, la Fondazione Distrettuale si è data da fare in coerenza, mentre il Distretto ha
pensato in tal modo di aver assolto ai suoi compiti, mentre in effetti non è assolutamente così. In
questo contesto, evidenziato dalle difficoltà sopra riferite, il Bilancio anche quest’anno si chiude
con un sostanziale pareggio, evidenziato dal fatto che il dato positivo è pari a 2.360,49 Euro. È
comunque il segno di una problematica che non può essere sottaciuta.
Dopo questa doverosa considerazione, come ho più volte avuto modo di esternare in svariate
occasioni, bisogna comprendere appieno la natura della nostra Fondazione, che è un Ente giuridico
del Distretto 108 A, motivo per il quale avverto sempre più una grande responsabilità per il ruolo
che vi ricopro, nonché per il qualificato lavoro esercitato quotidianamente dal CdA e da quanti, a
vario titolo, vi svolgono, con passione e dedizione, compiti non facili. Dalla natura propria della
Fondazione discende che la stessa ha la funzione di facilitare i Service, dando loro appropriata
connotazione giuridica, mentre il porre in essere i Service spetta ai Club Soci, che a loro volta fanno
capo e riferimento al Distretto. In altri termini, la Fondazione Distrettuale, in un delicato e
complesso rapporto con gli Enti, con la Pubblica Amministrazione e con altre realtà, crea le precondizioni affinché i Service vengano ideati, progettati e portati a compimento.
Per dare un esempio tangibile dell’operato della Fondazione Distrettuale, nelle sue connotazioni
giuridiche ed operative, ed anche per entrare nel merito degli impegni in atto, vorrei riportare
esattamente quello che dicevo nella Relazione morale di un anno fa (pag. 4): “La realizzazione dei
progetti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, progetti che sono stati approvati nel
settembre 2017 dalla LCIF, che poi, nel novembre dello stesso anno, ha fatto pervenire, sul fondo
gestito a livello Multidistrettuale dal Comitato Assistenza Lions per il Terremoto in Centro Italia,
l’intera somma raccolta. Il 24 agosto u.s., si è svolta, per quanto attiene il Borgo Lions
dell’Amicizia di Arquata del Tronto, l’apertura delle buste a Civitanova Marche, presso lo studio
del Lions Piergiorgio Moscetta, notaio, e la gara è stata aggiudicata, su quattro offerte pervenute,
all’impresa Giacobetti Maurizio – Impresa di costruzioni s.r.l. di Ascoli Piceno. Dai primi di
ottobre sono quindi iniziati i lavori di cantierizzazione e le prime lavorazioni: la consegna dei
lavori è stata eseguita sotto riserva di legge in maniera tale da procedere al più presto
all’esecuzione in parola”.
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Ebbene, mi duole rilevare come, ad eccezione delle opere relative alla consegna sotto riserva di
legge, i lavori sono durati solo 5 giorni dall’ 8 al 12 ottobre 2018 e a tutt’oggi non è stato ancora
firmato il contratto di appalto tra la Fondazione Distrettuale e la ditta Giacobetti Maurizio di
Ascoli Piceno. Al riguardo, posso ben comprendere le lungaggini degli Enti pubblici dovute al
rispetto degli obblighi di legge, ma devo evidenziare, a distanza di quasi un anno, costatando che
negli ultimi due Anni Sociali non è stato possibile iniziare i lavori, come alla lentezza della
burocrazia si sia aggiunta, in ambito distrettuale, una nostra lentezza nel seguire l’iter. Con ciò
voglio significare che se si persegue un obiettivo, controllandone l’andamento, i tempi si
accorciano, e di molto, posto che bisogna essere attori non solo nella raccolta fondi, ma anche
nell’impegno successivo, come ad esempio, nel caso specifico, nell’ottenere le autorizzazioni, tant’è
che nel caso di Arquata del Tronto si è dovuto intervenire di nuovo grazie ai buoni uffici del Primo
Vice Governatore Francesca Romana Vagnoni, che si è spesa una prima volta presso il Capo della
Protezione Civile-Dipartimento Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Angelo Borrelli, e
successivamente, a maggio 2019, per sbloccare i permessi degli Enti Pubblici della Regione
Marche, affinché si potesse procedere, come in effetti è stato, nella continuità delle autorizzazioni
occorrenti. Voglio dire, in parole più semplici e volendo ricavare un insegnamento da quanto
avvenuto: se mi avvedo, nell’ambito di una costante attenzione riguardo quello che si sta
realizzando, che manca un’autorizzazione, o comunque un qualsivoglia adempimento burocratico,
ho il dovere di fare tutto il possibile per ridurre o annullare i tempi morti. Ne va della nostra
capacità di agire e di incidere nel mondo circostante a beneficio di chi vive nel bisogno, ne va della
nostra stessa credibilità.

Per quanto riguarda il Borgo Insula Lions San Venanzio di Camerino, in data 18 ottobre 2018,
allorquando definivo la Relazione morale, riferivo come si stesse ultimando la progettazione,
mentre oggi devo purtroppo rimarcare, al contrario, che la stessa debba ancora essere portata a
termine. Consentitemi di manifestare la mia perplessità, nella considerazione che la necessaria
velocità di esecuzione sia stata fortemente penalizzata in ordine ad un problema non dipendente
dalla Fondazione Distrettuale, bensì dal Distretto, segnatamente dal Comitato Tecnico
appositamente costituito.
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Veniamo ora ad altre situazione sulle quali conviene pure soffermarsi, cominciando dal Centro di
Riabilitazione di Larino, gestito dalla CRM (Centri di Riabilitazione Molisani) srl. Posso riferire
che la Società in parola, nel corso di quest’anno, ha provveduto a corrispondere le pigioni afferenti
l’affitto, fino a tutto aprile 2019, risultando quindi non più in regola con i pagamenti. A questa
situazione va aggiunto che devono essere versati alla Fondazione i tributi locali per tutto l’anno
2018 e per il primo semestre del 2019, oltre alla tassa di registrazione annuale del contratto
d’affitto. Quindi devo far necessariamente rilevare che ci sono ancora debiti pregressi da incassare
dalla CRM srl a vantaggio della Fondazione, tanto che l’11 settembre u.s. è stata inviata una pec, a
mia cura, mediante la quale si fa un puntuale resoconto della posizione debitoria della citata
Società, con invito ad un sollecito pagamento in vista dell’udienza già fissata per il 15 ottobre 2019
presso il Tribunale di Larino. L’azione portata avanti finora dalla Fondazione Distrettuale ci
consente di affermare, comunque, che, in considerazione dell’aumento dell’importo relativo al
fondo del nostro Centro di Larino, vi sono tutte le garanzie laddove, in ipotesi, l’amministrazione
condominiale volesse procedere ad una manutenzione straordinaria dello stabile. L’operare della
CRM si pone in ogni caso quale impegno di carattere specificatamente commerciale, una struttura
di carattere medico, è bene sottolineare, ubicata nella città molisana di Larino, che è al servizio di
ben 15 Comuni, garantendo, ogni anno oltre 8mila assistenze, essenzialmente di natura posttraumatica e riabilitativa. Ho potuto verificare di persona, al riguardo, un convinto e lusinghiero
apprezzamento da parte dei pazienti che usufruiscono dei servizi: questo dato è il risultato della
fattiva operatività da parte della Fondazione Distrettuale.

Per quanto attiene la Fattoria del Sorriso di Pescara, come più volte riferito, si è concluso il 31
dicembre 2018, in collaborazione con la Caritas di Pescara-Penne, il progetto “Punto a capo”,
mentre è già in corso, dal 1 febbraio scorso, l’altro progetto denominato “IoAPPrendo”, un percorso
strutturato quale attività di doposcuola e potenziamento per minori che presentano situazioni di
bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento, progetto, a sottolinearne la valenza,
finanziato dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara. Nello specifico, siamo in
presenza di un servizio, operante nel nostro Centro di Pescara, in via Monte Petroso 6/8, rivolto a
favore dei minori che presentano problematiche relative ai Bisogni Educativi Speciali (BES) e
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
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In particolare, “Io APPrendo” realizza servizi di doposcuola con il sostegno dei computer e di
software compensativi, potenziamento cognitivo, circle time, cioè una pratica educativa di gruppo,
laboratori, logopedia, psicoterapia individuale e familiare, neuropsichiatria infantile, valutazioni
neuropsicologiche. Vorrei rimarcare l’eccellente unione d'intenti che si è venuta a creare sia con la
Caritas sia col Comune di Pescara. Da non dimenticare, inoltre, il grosso impegno della “Fattoria”
nell’ambito nell’assistenza qualificata alle ragazze madri che vivono in svariate situazioni di
disagio. Come si può agevolmente notare, i fronti di assistenza, a favore del mondo del bisogno,
sono tutti notevoli e di spessore.

Qualche dato: nei mesi di gennaio e febbraio scorsi, la

Fondazione Caritas ha erogato 394 prestazioni di potenziamento cognitivo, 237 prestazioni di
doposcuola specialistico, 24 attività di coping power program, 14 prestazioni di logopedia. Da
notare che il progetto in parola non è ancora del tutto attivo presso il nostro Centro, dovendosi
procedere, all’uopo, a piccole divisioni interne degli spazi murari, per le quali abbiamo già dato il
nostro assenso in data 1 marzo 2019. Si è ora in attesa delle relative autorizzazioni in materia
urbanistica da parte del Comune di Pescara, che è sempre non particolarmente veloce nell’assolvere
ai suoi obblighi d’ufficio. Devo riferire anche in ordine agli accertamenti ICI intrapresi dal
medesimo Comune di Pescara in afferenza agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Al riguardo, è stata
da noi presentata opposizione presso il Palazzo di Giustizia di Pescara tramite il Socio Avv. Andrea
Scoponi del L.C. Pescara Host: ebbene, avendo il Giudice rigettato la nostra istanza in data 5
gennaio 2019, la Soget, in data 13 giugno 2019, ha richiesto i pagamenti afferenti i 4 anni testé
indicati. Avverso la notifica in parola, la Fondazione Distrettuale, in data 10 settembre 2019, ha
presentato ricorso con istanza di reclamo e mediazione, con richiesta di sospensiva e pubblica
udienza, alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, notificato online, tramite pec, alla
Soget SpA. La stessa avrà 90 giorni per accogliere il ricorso in argomento e, se nel caso non
dovesse essere accettato, la Fondazione Distrettuale, spirato il periodo indicato, ricorrerà in
Commissione Tributaria entro i 30 giorni successivi. Per quanto riguarda invece gli accertamenti
IMU del Comune di Pescara degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, abbiamo presentato ricorso
dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Pescara, la quale, in data 28 febbraio u.s.
(non era presente all’incontro il Comune di Pescara), ha fissato l’udienza al 6 giugno di quest’anno.
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L’udienza si è regolarmente tenuta e con comunicazione pec del 20/09/2019 dispone di accogliere il
nostro ricorso con le seguenti motivazioni:
A seguito di avvisi di accertamento del Comune di Pescara n. 1356, 1360, 1361,1362 e 1363 del
2018 con i quali si richiedevano il pagamento dell'imposta unica 'per le annualità 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017, propone ricorso la Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del Distretto
108/A in persona del Presidente pro tempore Marcello Dassori elettivamente domiciliata in
Pescara al viale Regina Elena n. 66, presso lo studio dell'Avv. Andrea Scoponi che la rappresenta e
difende unitamente alla Dott.ssa Maria Elena Degli Eredi. La Fondazione premette che non
persegue .scopi di lucro bensì promuove , incoraggia e sostiene di solidarietà sociale e, in
particolare ed in· concreto svolge le seguenti attività: l · assistenza 'sociale e socio- sanita rio; 2assistenza sanitaria ; 3- beneficienza ; 4· istruzione ; 5- formazione.; omissis- ·10- tutela dei diritti
civili , ed elenca l seguenti motivi di doglianza: 1- insussistenza del presupposto dell'imposta ex art.
7, comma l , lett. I D.lgs 30/12/1992, n. 504 in quanto “sono esentati dall’imposta: ... - i) gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma l , lettera c). del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici .... , destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali , sanitarie . di ricerca scientifica,

didattiche, ricettive , culturali , ricreative e

sportive, nonché le attività di cui alla lettera a ) della Legge 20 maggio 1985 n. 322. I requisiti
oggettivi e soggettivi sono nel caso in specie evidenti in quanto la Fondazione non ha scopi di lucro
e agli ani vi è copiosa documentazione da cui si evince che non è stata svolta da alcuno attività
commerciale, né in via esclusiva o principale, e non è stato mai richiesto pagamento di un
corrispettivo, né dalla Fondazione, né dal C.A. V - Centro di Aiuto alla Vita subentrato a seguito·
di contratto di sub-comodato espressamente autorizzato dal Comune di Pescara. Chiede in via
principale l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con costituzione in giudizio il Comune di Pescara chiede la conferma del proprio operato
Il Collegio all'esito della trattazione osserva.
La doglianza della ricorrente risulta fondata e il ricorso va accolto. La Fondazione che ha
concesso gratuitamente l'immobile, non ritrae alcun reddito da tale concessione gratuita, e la
concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, una
manifestazione di ricchezza di capacità economica che avrebbe, al contrario , giustificato
l'imposizione ai fini IMU.
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Dì conseguenza nella particolare ipotesi, come nel caso in specie, in cui l'immobile posseduto da
un ente non commerciale venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo
svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma l , lettera i) dell’art. 7 del D.l.gs n. 504
del 1992, trova applicazione l'esenzione IMU. (Risoluzione n. 4/DF Ministero dell'Economia e
Finanze—Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ). Le spese vanno compensate
in ragione delle questioni interpretative.
Certamente questa sentenza è un importante riconoscimento a favore della verità dei fatti e del
grande lavoro svolto da parte della Fondazione Distrettuale che ha sempre ottemperato ai propri
doveri nei confronti non solo della comunità pescarese, ma anche e soprattutto di tutti i Soci della
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A.
Veniamo ora al Villaggio della Solidarietà di Corgneto. Non mi ripeto circa la valenza, da tutti
riconosciuta, del nostro Centro, volta in prima istanza al dopo-terremoto e quindi a beneficio delle
popolazioni colpite da quella tragedia. È in itinere un’ipotesi di accordo col Comune di Serravalle di
Chienti al fine di superare, finalmente, la fase emergenziale del post-sisma, anche se qualche
famiglia trova tuttora sistemazione nella nostra struttura. L’idea è quella di aprire di nuovo, in tutta
la sua disponibilità ricettiva, il nostro Centro in modo tale che i singoli e le famiglie abbiano agio di
ricostruire le proprie case, siano esse prime abitazioni, siano esse seconde abitazioni, rase al suolo
dalle scosse, o di ristrutturarle nei casi meno gravi. La finalità, intuitiva, nell’immediato, è di
rivitalizzare il territorio, scongiurandone lo spopolamento, consentendo, in aggiunta, la creazione di
un’economia di lavoro, un indotto che possa inserirsi, a sua volta, in un processo virtuoso di rilancio
sia materiale, sia ideale ed affettivo, col recupero di tradizioni e cultura locale che, in difetto di
interventi di ampio respiro, rischiano di venir meno per sempre. Siamo pertanto impegnati, come
Fondazione Distrettuale, nella definizione di una valida ed articolata ipotesi di accordo da stipularsi
col Comune di Serravalle di Chienti. In compenso, la locale Amministrazione Comunale si dice
pronta a concederci una serie di facilitazioni sia riguardante l’esonero dal pagamento dei tributi
locali, sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle otto casette date in
comodato d’uso, sia per una serie di interventi, laddove necessitassero, quali, a titolo puramente
indicativo e non esaustivo, in ordine al piazzale, al parcheggio, alle aree a verde ed in particolare
quelle che circondano le singole casette, alla chiesetta e al relativo campanile, al cancello e al
dispositivo di apertura e chiusura, agli impianti di illuminazione delle aree comuni e alle spese
relative a tutte le utenze (acqua, gas, elettricità), TARI e alla polizza da stipulare con primaria
compagnia assicurativa.
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Al momento, il Comune è impegnato ad individuare, a benefico delle persone o famiglie che
avranno in uso le casette, una soluzione tecnico giuridica tale da garantire la primaria funzione degli
alloggi in legno, che in caso di terremoto o altra calamità dovranno essere liberate e restituite alla
Fondazione Distrettuale, secondo quanto imporrà la nuova situazione di emergenza certificata
effettivamente da dichiarazione istituzionale. Mentre sto vergando questa Relazione, preciso che se
il Comune non riuscirà a garantire tale requisito fondamentale, la Fondazione non potrà firmare
questa ipotesi d’accordo, benché le agevolazioni proposte siano notevoli.

Veniamo al Centro di Accoglienza di Cervia. Mi sono già soffermato diffusamente
sull’argomento al punto e), pag. 9, della mia Relazione allegata al Bilancio per l’esercizio 20172018. Nel rimandare a quanto detto in quella sede, giova ora riferire delle prerogative, finalità e
specificità del Service distrettuale in parola, nonché di talune sue peculiarità, a cominciare dal
diritto di superficie, per la durata di 60 anni, concesso dal Comune di Cervia, diritto indiviso tra la
Fondazione Distrettuale, in ragione dei 3/5, e la locale Parrocchia di Santa Maria Assunta, in
ragione dei rimanenti 2/5. Inoltre, sapete bene come, per scrittura privata intercorsa tra la
Fondazione Distrettuale e la Parrocchia summenzionata, al di là delle rispettive quote di proprietà
dello stabile (60% di pertinenza della Fondazione, 40% della più volte citata Parrocchia), si siano
stabilite le divisioni all’interno della struttura, di poco superiore ai 500 mq, nei termini che seguono:
tenendo conto delle parti comuni (corridoi e scale), che ammontano al 10% della superficie totale,
alla Fondazione Distrettuale sono spettati 74 mq, adibiti ad ambulatorio ed poli-ambulatorio (pari al
15% della superficie), mentre il rimanente 75% è spettato alla Parrocchia per attività di assistenza
sociale alla persona, segnatamente per il tramite di una Casa famiglia gestita dall’associazione Il
Focolare della Vita Onlus. Le descritte suddivisioni interne, per quanto attiene lo stabile, si sono
rese necessarie per intervenuti motivi finanziari in ordine alla raccolta fondi. I rapporti tra tale
ultima Onlus e la locale comunità religiosa sono regolati tramite contratto di comodato d’uso
gratuito. È parimenti noto che la SO.SAN- Solidarietà Sanitaria Onlus abbia gestito gli ambulatori
dal 1 ottobre 2014 con scadenza prevista al 30 settembre 2018. Con decisione del CdA della stessa
SO.SAN , comunicata per mezzo di missiva del 23 gennaio 2019, redatta e firmata dal Consigliere
di Amministrazione della Onlus, Antonio Madonna, incaricato di definire il rapporto contrattuale
intercorrente con la Fondazione Distrettuale, quest’ultima veniva resa edotta della volontà, da parte
della SO.SAN, così come statuito dal Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 19 gennaio 2019, di
non gestire più gli ambulatori.
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La decisione era sostenuta dal fatto, come emerge al punto 6) della missiva del 23 gennaio 2019,
“che la SO.SAN, a seguito della delibera adottata recentemente dalla Regione Emilia Romagna
di fornire gratuitamente agli indigenti le visite e cure specialistiche, non ha più alcuna ragione o
motivazione a tenere aperto il Centro ambulatoriale di Cervia”. Pertanto, come evidenziato al
punto 7) del documento proveniente dal Consiglio Direttivo, “che di conseguenza il CdA ha
deliberato la chiusura del Centro ambulatoriale sanitario di Cervia”.

Benché fosse nelle serie intenzioni della Fondazione Distrettuale aggiornare il contratto di
comodato al fine di rinnovarlo, la SO.SAN dunque, inopinatamente e sorprendentemente, in
riferimento a motivi peraltro facilmente confutabili, ha deciso di chiudere il Centro ambulatoriale.
Su queste chiare evidenze, lo ribadisco per l’ultima volta, la Fondazione Distrettuale non ha mai
pensato di estromettere la SO.SAN dalla gestione ambulatoriale, risultando al contrario come sia
stata l’Onlus in parola a decidere di interrompere le sue prestazioni per sua spontanea volontà. E
questo deve essere chiaro. Al momento si stanno cercando soluzioni finalizzate a garantire,
nell’ambito dei locali di nostra pertinenza, la continuità dei servizi ambulatoriali di Cervia. Un fatto
è certo: il Centro di Cervia non è mai risultato essere un’eccellenza tra i nostri Service. Pertanto la
Fondazione Distrettuale, in ossequio alle nostre finalità umanitarie, solidali e sociali, si orienterà
verso la cooperazione con soggetti diversi.

Eccoci ora giunti a parlare del Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli”, un pregevole
Service distrettuale a favore dei senza-tetto, condotto, senza risparmio di energie e con slancio
autenticamente lionistico, dai L.C. presenti in Pesaro e a Gabicce. A loro si deve se 19 adulti
trovino adeguato alloggio nella struttura, sottratti di conseguenza alle insormontabili difficoltà e agli
stenti che, specie nella cattiva stagione, mietono, spesso, vittime innocenti. Le altre cifre (4.000
notti e 11.000 pasti l’anno, diversi ospiti inseriti in un percorso lavorativo anno per anno) ci dicono
di un impegno senz’altro encomiabile degli amici Lions colà operanti, che non finiremo mai di
ringraziare a sufficienza. In virtù di apposita convenzione intervenuta tra la Fondazione Distrettuale
e la Caritas di Pesaro siglata il 28 ottobre 2017, della durata di tre anni rinnovabili, dal 1 maggio di
ogni anno fino al 31 ottobre la gestione del Centro era affidata all’Associazione “I Bambini di
Simone” Onlus, con sede in Fano, mentre per l’altro semestre la conduzione era svolta direttamente
dalla locale Caritas.
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Per intervenuta modifica nei reciproci rapporti, a partire dal primo semestre di quest’anno solare la
gestione è passata alla sola Caritas in quanto l’Associazione “I Bambini di Simone” Onlus è stata a
tutti gli effetti inglobata nella Caritas diocesana. Il LC Pesaro Host e il LC Pesaro Della Rovere
sono ora impegnati, di concerto col Comune e la Caritas, per definire le modalità nel prosieguo
delle attività della Casa. Per consacrare tale novità, che consente un’amministrazione unica, bisogna
che i L.C. interessati concludano tutte le procedure necessarie, trasmettendone le risultanze alla
Fondazione Distrettuale in vista della firma dell’accordo.

Passiamo ora alla Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti”. La Scuola Superiore dei
Lions Club “Maurizio Panti” è una scuola di management istituita nel 2004 con la finalità di
sostenere e favorire l’ingresso professionalizzato dei giovani nel mondo del lavoro, ha sede
operativa nel Campus Universitario San Pellegrino di Misano Adriatico RN (nel seguito brevemente
“Scuola”). Coerentemente con le proprie finalità, la Scuola, supporta e sostiene le attività di ricerca,
opera per l'alta professionalizzazione dei giovani e per l’affermazione di una generazione di
imprenditori ad alto livello di scolarizzazione, necessaria per meglio incanalare la conoscenza verso
la società e la produzione ricchezza per la crescita, lo sviluppo e il progresso, per generare lavoro e
garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Con le sue attività formative la Scuola si
rivolge ai giovani laureati, laureandi e diplomati con corsi per aspiranti manager d’azienda e
giovani imprenditori, ai professionisti e agli imprenditori dei principali settori economici per
concorrere al perfezionamento delle competenze. Da quando è stata istituita, avvalendosi della
collaborazione di importanti Università e Istituzioni locali, ha realizzato corsi di formazione per
aspiranti manager d'azienda e giovani imprenditori, di management turistico, di web marketing, di
marketing internazionale, di lingue specialistiche e di sostegno al processo di innovazione
tecnologica (Impresa 4.0). La Scuola, con l’Università Politecnica delle Marche realizza
annualmente un Hackathon abbinato al “Premio Maurizio Panti”, giunto alla quinta edizione, che
consiste nel coinvolgere gli studenti in attività di progettazione innovativa finalizzate ad offrire loro
l’opportunità di incontrare le imprese. Con l’Università di Genova (Dipartimento di Scienze
dell’Informazione) è operativo un accordo di partnership per la realizzazione di un master
internazionale in lingua inglese sul turismo sostenibile.
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Analogo progetto formativo è in fase d’avvio con l’Università di Bologna, anche per i buoni
risultati raggiunti con la collaborazione in essere dal 2010 con il Centro di Studi Avanzati per il
Turismo (CAST) di Alma Mater Studiorum UniBO che, unendo ricerca e alta formazione nel
campo del turismo, si configura come l’unica realtà istituzionale del suo genere in Italia. Il successo
del corso “Progettazione e Stampa 3D” di Russi RA (settembre 2018), che coinvolge importanti
Organizzazioni, Ordini Professionali e Istituzioni locali, è stato riproposto arricchito di contenuti
innovativi insieme a nuove iniziative formative in partnership con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ravenna: il Seminario “Recupero e Ristrutturazione di Immobili” e il corso “Norme
tecniche per le costruzioni: rischi sismico e interventi”, che si svolgerà nella sede temporanea di
Godo di Russi nei mesi di settembre-ottobre-novembre 2019. A queste iniziative è legato il
consolidamento della presenza della Scuola Lions a nord della Romagna.
Per le prospettive della Scuola è stata importante e di grande valenza strategica la scelta della
Fondazione Distrettuale Lions di associarsi alla Fondazione Unicampus San Pellegrino di Misano
Adriatico (FUSP) che opera in assenza di ogni scopo di lucro, al fine di rispondere alle esigenze di
crescita culturale e di sviluppo socio-economico del territorio, per perseguire l’obiettivo di
promozione della cultura e dell’arte e di qualificazione della formazione superiore, in particolare
nell’ambito della formazione secondaria ed in ambito universitario, oltre che per favorire la gestione
di attività culturali ed educative per lo sviluppo della personalità dei giovani, secondo una
concezione integrale della persona umana, in sintonia con lo spirito e la tradizione dell’Ordine dei
Servi di Maria. La decisione della Fondazione Distrettuale Lions di associarsi alla FUSP ha
comportato la realizzazione congiunta di innovativi progetti formativi per i giovani e le imprese e,
cosa rilevante, ha dato una sede prestigiosa e ben attrezzata alla Scuola. Nel corso degli anni la
Scuola ha intensificato le iniziative formative e, con constante impegno, ha cercato il
coinvolgimento dei Lions Clubs del Distretto proponendo attività che sono “service” e “opportunità
di service”. Questa politica ha prodotto esiti significativi e messo in luce le potenzialità generate
della buona sinergia in essere tra la Scuola, il Distretto 108A e la Fondazione Distrettuale Lions. Mi
preme, inoltre, evidenziare che, al fine di costituire un organismo formativo accreditato in grado di
poter partecipare ai bandi pubblici nonché ai finanziamenti europei, il CDA della Fondazione, in
data 7 settembre 2019, ha deliberato la costituzione dell’Associazione (non riconosciuta) SCUOLA
SUPERIORE DEI LIONS CLUBS “MAURIZIO PANTI", necessaria per avviare il percorso che
potrà portare all’accreditamento per le attività formative nella Regione Emilia Romagna.
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È con particolare piacere che relaziono ora sul Villaggio Scuola della Solidarietà in Wolisso,
Etiopia, nostro glorioso avamposto di vicinanza umana, solidale e sociale in terra d’Africa, dove
spendiamo le nostre migliori energie, con risultati, pur tra mille difficoltà, tangibili ed incoraggianti.
Questo nostro Service distrettuale è troppo famoso, non solo nella grande famiglia Lions, perché io
debba dilungarmi oltre misura. Vorrei limitarmi a rimandare all’articolo da me vergato sulla nostra
rivista distrettuale Lions Insieme, n.63, nel quale mi soffermavo, a mo’ di diario, aggiungendo le
mie emozioni ed alcune considerazioni, sulla tradizionale missione umanitaria cui abbiamo dato
vita dal 17 al 22 febbraio di quest’anno a Wolisso. Si tratta di un appuntamento, divenuto ormai
tradizione, con cadenza annuale, nel quale una nostra delegazione si incontra con quella realtà,
segnata da problematiche di vario genere, tipiche del continente africano, ma connotata anche per
uno sforzo gigantesco, quotidiano ed entusiasmante, che passo dopo passo produce esiti positivi.
Un grazie particolare va alle Suore, dell’Istituto Figlie della Misericordia e della Croce, operanti nel
nostro Centro, con le quali abbiamo da tempo stabilito le solide basi di un’ottima sinergia. Ebbene,
nella nostra visita, culminata nell’incontro col Sindaco di Wolisso, abbiamo pattuito importanti
progetti sia con le Suore sia con le Autorità locali. Innanzitutto, il primo cittadino di Wolisso (una
donna, per la precisione) ha deliberato di concederci un ulteriore lotto di terreno con consequenziale
impegno, da parte delle già citate Suore, di iniziare subito i lavori finalizzati alla costruzione della
Dental Clinic, una struttura medica quanto mai apprezzata dalle autorità, non solo locali, in quanto
destinata a beneficio dei bambini ospiti del Villaggio, ma anche di tutti coloro che provengono dal
di fuori. Ed in effetti, nel corso della nostra visita, segnata in ogni momento dalla gioiosità dei
bambini ospiti, domenica 8 marzo scorso, festa della donna, i due attori del progetto, vale a dire la
Fondazione Distrettuale e le Suore impegnate nel Villaggio, hanno sottoscritto un accordo che
sancisce il termine dei lavori della Dental Clinic entro il 31 dicembre 2019, per un costo pari a
50mila Euro. Da parte nostra, sempre come Fondazione, abbiamo già stanziato 35mila Euro, che
stiamo provvedendo a versare in più soluzioni, secondo gli stati di avanzamento lavori. Al di là di
questo, mi piace ribadire un fatto del quale sono stato testimone durante la nostra missione, e cioè
che il giorno dopo la sottoscrizione dell’accordo, quindi il 9 marzo di quest’anno, i relativi lavori
edili abbiano avuto già inizio. Questa ulteriore realizzazione, grazie anche alla disponibilità delle
Suore dell’Istituto della Misericordia e della Croce, che lo gestiranno con propri mezzi, consentirà
quindi il concretizzarsi di una struttura medica indispensabile, che tra l’altro va a completare i
servizi già resi dall’Ospedale. Ma non è tutto. A significare un impegno su più fronti, ho il piacere
di comunicarVi un altro fatto importante, sempre inerente il Villaggio Scuola di Wolisso.
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Il Distretto Leo 108 A, con encomiabile slancio, si è fatto capofila di una raccolta fondi per la
costruzione di un campo sportivo polivalente, da erigersi nella parte retrostante le aule scolastiche.
La struttura è stata ideata con lo scopo di offrire una migliore agibilità di gioco per gli studenti che
al momento svolgono gli esercizi e le partite delle ore di educazione ginnica su un terreno argilloso,
instabile e per questo pericoloso e non adatto. La realizzazione consisterà in una superficie di 30 per
17 m, con uno scavo preparatorio di circa 1 metro, di cui i 20 cm più superficiali saranno costituiti
da una colata di cemento. Il progetto è del Lions Ing. Alberto Paccapelo. I fondi finora raccolti
ammontano a circa 14.000 Euro, al momento giacenti sul conto corrente del Distretto Leo. Il
preventivo iniziale è di circa 20.000 euro. La scadenza per la raccolta fondi è fissata entro la fine
dell’anno solare 2019. In questo modo saranno coperte le spese di realizzazione, mentre altri Lions
Club si sono impegnati all’acquisto delle strutture di gioco.
È bene ricordare come la St. Gabriel School, nostro Centro Lions, e il St. Luke Catholic Hospital
siano due fattive realtà operanti in Wolisso che dialogano e cooperano tra loro, ponendo in essere
una interessante sinergia. Nel recente viaggio, è stato per me un piacere constatare l’operare di chi
si adopera in quella terra lontana, come ad esempio i medici volontari del CUAM di Padova, nostri
connazionali, che mi onorano della loro amicizia. Nel rimandare, per ulteriori particolari, a quanto
ho riferito sul n.63 di Lions Insieme, permettetemi qui di aggiungere solo un’ultima riflessione per
quanto attiene l’impegno della Fondazione Distrettuale a Wolisso, un Service finalizzato ad aiutare
la popolazione a vivere nella propria terra in condizioni umane, sociali e mediche confacenti.
Teniamo anche conto, e lo sottolineo con forza, che il 60% della popolazione etiope ha meno di 18
anni. Questo significa che l’incremento demografico in quella lontana nazione richiederà, da parte
nostra, nell’ambito di una progettualità intelligente, un aiuto ed un’attenzione costanti.

Occupiamoci ora del Museo del Costume di Vasto. Lo riferivo già 12 mesi fa. Questa lodevole
iniziativa, dalla forte impronta culturale, ideata e gestita dal L.C. Vasto Adriatica Vittoria Colonna,
è ospitata nelle sale dello storico Palazzo d’Avalos in Vasto, splendida residenza marchesale. La
sede, di assoluto pregio, viene chiamata dai Vastesi, perlomeno da quelli in là con gli anni,
semplicemente il Palazzo, antonomasia che sta a significare un senso di appartenenza e di affetto. Il
Museo espone in permanenza abiti originali del XIX secolo, evidenziati in un suggestivo percorso
nell’ambito dell’evoluzione dei costumi abruzzesi nel corso del tempo.
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Il Lions Club in parola ha richiesto, tempo addietro, l’interessamento della Fondazione Distrettuale
al fine di garantire certezza giuridica e continuità di gestione a favore del Service. Segnatamente, su
segnalazione del Responsabile per la Fondazione Distrettuale del Museo, Socio Lions Elio Bitritto,
erano emerse alcune necessità relative alla conservazione dei costumi e alla adeguatezza degli
ambienti museali. Tali problematiche, portate all’attenzione della locale Amministrazione
Comunale, proprietaria di Palazzo d’Avalos, sono ora decisamente avviate a soluzione. Il Museo del
Costume, pertanto, restituito alla sua funzionalità e bellezza, è pienamente operante, tanto che,
previa intesa fra i Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Casoli-Val di Sangro, è stata data vita
alla Mostra Itinerante del Costume dal titolo “Palazzo d’Avalos incontra Palazzo Tilli”. In pratica,
presso Palazzo Tilli (dimora storica del 1700) in Casoli, sono stati allocati i costumi d’epoca
conservati presso il Museo del Costume del Palazzo d’Avalos a Vasto. L’inaugurazione è avvenuta
domenica 16 dicembre 2018 e la mostra si è conclusa nel mese di aprile di quest’anno.
Domenica 30 giugno scorso, alla presenza del Governatore Maurizio Berlati e nel contesto della
celebrazione inerente la XXIX Charter del LC Vasto Adriatica Vittoria Colonna, è avvenuta la
cerimonia della nuova apertura del Museo del Costume all’interno di Palazzo d’Avalos.
Per completezza e maggiore intelligenza, riporto testualmente quanto relazionato al riguardo dal
Presidente del L.C Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Marcello, peraltro Assessore, in seno
alla Giunta municipale, allo Sviluppo economico, ai Servizi civici e al Patrimonio, il quale ha
opportunamente evidenziato le incombenze che fanno capo alla locale Amministrazione Comunale
e quelle proprie del Lions Club. Ecco quindi le parole dell’amico Lions Luigi Marcello, così come
indirizzate a Piero Uva, Segretario della Fondazione Distrettuale, parole che riporto qui
integralmente.
“Comune di Vasto - Sistemazione delle pareti umide previo controllo per individuarne le cause. Il
Comune ha effettuato le necessarie verifiche ed ha provveduto a sanificare le sale interessate
dall’esposizione museale. I danni erano riferibili al canale di gronda che è stato regolarmente
sistemato. - Sistemazione totale del bagno con installazione di autoclave. Il Comune ha provveduto
a risistemare la funzionalità del bagno. - Verifica delle strutture in legno (in particolare le travi per
la possibile esistenza di tarli). L’intervento è ancora da realizzare. Si tratta di un lavoro complesso
per il quale è prevedibile una spesa non indifferente. - Controllo dell'impianto di illuminazione con
sostituzione delle lampade alogene con quelle a led. Si è provveduto al controllo dell’impianto e
alla sostituzione delle lampade come previsto.
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In particolare, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha donato 80 lampade a led.
Pulitura dei locali I locali dopo la sanificazione sono stati interamente ripuliti. Non solo, perché i
soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna hanno provveduto anche alla pulizia delle
teche e alla ripulitura di abiti ed oggettistica. - Risistemazione delle sale (teche, quadri, mobili);
con una più razionale sistemazione si potrebbe anche trovare spazio per ulteriore allocazione di
vestiti già disponibili. Come avrai ben notato, l’allestimento è stato profondamente rinnovato sia
nella disposizione delle teche che degli abiti, con l’aggiunta di alcuni e la sostituzione di altri
preziosi reperti, senza dimenticare l’arredamento e l’oggettistica per una esposizione che ha
lasciato a bocca aperta chi per la prima volta ha potuto ammirare il museo, Governatore Maurizio
Berlati in primis. Tutto il riallestimento è stato curato da alcuni soci del club. Lions Club Adriatica
Vittoria Colonna - Controllo dell'avanzamento dei lavori. Come hai potuto constatare di persona
tutto l’avanzamento degli interventi è stato supervisionato nel migliore dei modi con il risultato che
hai potuto toccare con mano.
- Riprendere contatti con la Prof.ssa Margherita Bruno che stava realizzando la bozza di un
catalogo illustrativo del Museo e verifica delle schede illustrative dei singoli vestiti. Nel corso dei
mesi abbiamo più volte contattata la Professoressa Bruno e restiamo in attesa di sviluppi e di un
eventuale incontro. - Curare con il Comune di Vasto l'organizzazione della giornata per la
riapertura al pubblico. Le tue parole di complimento espresse in termini di ‘grande maestria’ e
‘grande successo’ sono la testimonianza del lavoro fatto che ha portato ad una cerimonia con tante
presenze, tante autorità lionistiche e civili da cui sono scaturiti solo complimenti. - Coinvolgere in
un primo momento i Clubs della zona per organizzare giornate per raccolta fondi da dedicare al
Museo del Costume. L’esperimento di Museo itinerante realizzato a Palazzo Tilli a Casoli grazie
alla collaborazione del presidente Forlano e dei soci del Club Casoli-Valdisangro e la raccolta
fondi realizzata dal Lions Club Vasto New Century rappresentano la migliore risposta a questo
impegno, Club che vogliamo ringraziare per la loro amicizia. Fondazione Ing. Uva - Curerà
l'approvvigionamento del vetro laminato 8 (spess. 10 mm) per la sistemazione definitiva delle teche
rendendole più sicure e più presentabili al pubblico. Il lavoro che comprende anche il rifacimento
totale delle basi di appoggio dovrebbe essere completato per l'inizio della prossima estate. In data
8 luglio 2019 ci è pervenuta una tua nuova mail di aggiornamento a tale punto. In particolare,
nella dettagliata relazione da te inviata, nella sezione ‘conclusione’ riporti che: ‘ritengo prudente
prevedere che il progetto complessivamente possa ammontare a euro 4000 tenendo conto di
imprevisti e costi aggiuntivi’.
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A commento di tale preventivo nel corpo dell’email scrivi ‘Comunque ora lascio a voi fare le
dovute riflessioni per decidere se, quando e come portare avanti il progetto, rimango ovviamente
sempre disponibile a dare chiarimenti ed a discutere insieme il da farsi’. All’uopo si ricorda che a
partire dalla data del verbale di cui sopra, per il Museo del Costume in Palazzo d’Avalos sono stati
raccolti, e versati alla Fondazione, fondi pari ad euro 525,00 da parte del Lions Club Vasto
Adriatica Vittoria Colonna; euro 400,00 dal Lions Club Vasto New Century attraverso un torneo di
burraco; euro 400,00 dal Lions Club Casoli-Valdisangro attraverso le visite al Museo itinerante
presso Palazzo Tilli a Casoli. Cifre alle quali vanno Sede c/o Hotel Rio – via Scirocco, 5 – Vasto
Marina (Ch) email: lionsadriaticavittoriacolonna@gmail.com facebook: /adriaticavittoriacolonna
aggiunti euro 3000,00 come da promessa verbale del presidente della Fondazione per la
Solidarietà Marcello Dassori. Al totale degli importi (quantificabili, dunque, in euro 4325,00)
vanno detratti i costi per l’acquisto dei cordoni, dei ganci e altri accessori e la loro messa in opera
per una spesa pari ad euro 300,00, spesa autorizzata dalla Fondazione con email a firma del
tesoriere datata 24/05/2019.
Vasto, 12/07/2019 Luigi Marcello PRESIDENTE LIONS CLUB VASTO ADRIATICA VITTORIA
COLONNA”
A tal proposito, facendo seguito a quanto espresso dal Presidente Luigi Marcello in afferenza al
fondo di 3.000 Euro, ho il piacere di comunicare che il CdA, nell’ultima riunione tenutasi il 7
settembre scorso, ha deliberato di mettere a disposizione del Museo del Costume la somma di 1.500
Euro, fermo restando che il rimante, così come da me assicurato, verrà versato entro la fine della
scadenza del mio mandato.

Veniamo ora al Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna. La collocazione del progetto,
ideato e condotto dal L.C. Ravenna Romagna Padusa, sostenuto fin dal suo sorgere dalla
Fondazione Distrettuale, è nello splendido scenario della pineta ravennate, all’interno del Parco
Regionale del delta del Po. Il Service è finalizzato, in un percorso per non vedenti, a dare la
possibilità anche ai diversamente abili di usufruire del caratteristico habitat tipico della zona. La
Fondazione Distrettuale, dal canto suo, continua a garantire la manutenzione del percorso in
accordo col L.C Ravenna Romagna Padusa, per il tramite del Lions Alberto Rebucci, Responsabile
del Progetto per conto della Fondazione stessa.
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Al di là delle finalità, senz’altro encomiabili e meritevoli di attenzione, debbo qui rilevare un certo
affievolirsi del Service che, a questo punto, necessita di essere rivitalizzato attraverso
l’individuazione di nuove prospettive e di ulteriori stimoli.

Conclusioni
Vado alle conclusioni. Le quali sono finalizzate a cristallizzare alcuni punti fermi, da un lato, e
dall’altro ad individuare delle indicazioni operative. Già nelle pagine precedenti ho rimarcato
l’inesorabile e costante decrescita delle donazioni provenienti dal 5 per mille. A fronte di questo,
come ho evidenziato nelle Relazione morale dell’anno scorso, si pone la gratuità assoluta per
l’opera prestata in seno alla Fondazione Distrettuale, in capo a tutti, nessuno escluso.
In base a questa regola che ci siamo dati, e alla quale, per una precisa scelta etica, non vogliamo
venir meno, nessuno, che siano i membri del CdA o i componenti dei Comitati Tecnici, riceve una
qualsiasi somma di denaro, neanche sotto forma di rimborso spese. Questo consente, ancora oggi,
nonostante le riferite difficoltà finanziarie, che la Fondazione Distrettuale possa comunque essere
operativa ed attendere ai suoi compiti.
Ricordo inoltre, come detto un anno fa, che auspico, a breve, l’imminente inizio dei lavori relativi
agli interventi del post-sisma, nella consapevolezza, che deve essere propria di ognuno di noi,
dell’enorme ritardo accumulato nel tempo. Proprio in questi giorni, in sovrappiù, il 1 settembre
scorso, alle ore 2,02, quelle care popolazioni sono state vessate da un’altra significativa scossa,
quantificata in 4,1, con epicentro tra Norcia ed Arquata del Tronto, scossa reiterata nei successivi 15
minuti in altri due analoghi fenomeni di magnitudo appena inferiore alla prima. Questo sta a
significare come “il Mostro” non accenni a placarsi. Mi auguro di tutto cuore che viceversa possa
fermarsi, anche se purtroppo sappiamo tutti che in quei territori la faglia tettonica tenga in ambascia
un’intera Nazione. In questo contesto, segnato dalla sofferenza, dal disagio e da difficoltà di ogni
tipo che gravano sui cittadini coinvolti, l’inizio operativo dei nostri progetti e la loro realizzazione
costituiscono una necessità impellente.
Ma vorrei esternarVi una riflessione su tutte. Oggi più che mai, in tutto il mondo, bisogna guardare
avanti, nell’ottica di una innovazione, un moto d’animo che ci apra il cuore a pro delle reali
esigenze di chi vive nel bisogno.
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Questo è il motivo per il quale la Fondazione Distrettuale si rivolge a tutti i Club Soci e ai Lions di
buona volontà: se non riusciamo ad essere autenticamente operativi e fattivi, corriamo il rischio,
concreto, di precludere l’efficacia stessa della Fondazione medesima. In difetto, non andremo da
nessuna parte.
Prendiamo il caso di Cervia, caratterizzato dalla presenza di ambulatori che in effetti non hanno mai
conosciuto una reale operatività. Ora, in riferimento alle Convenzioni intercorse sia con
l’Amministrazione Comunale, sia con la Parrocchia, dobbiamo cominciare a pensare di intavolare
una seria ed articolata discussione con quest’ultima al fine di trovare una soluzione opportunamente
condivisa tra le parti, tenendo conto che la Fondazione Distrettuale non può cedere in donazione,
eventualmente, se non alla Parrocchia stessa, l’area di pertinenza, in quanto comproprietari indivisi.
Per quanto concerne la Fattoria del Sorriso di Pescara, ho incontrato una grande difficoltà per
quanto attiene i canoni ICI e IMU a seguito di una complicata situazione tecnico-burocratica. Il che
ha costretto il sottoscritto e il CdA ad un grande ed impegnativo lavoro, come d’altra parte ho
puntualmente riferito.
Al riguardo, desidero dire una cosa: non dobbiamo scandalizzarci se facciamo valere le nostre
ragioni nelle sedi opportune, non dobbiamo scandalizzarci, per essere chiari, di andare in Tribunale
o dinanzi alla Commissione Tributaria. D’altronde, chi di noi non andrebbe a tutelarsi a fronte di
richieste non motivate ed illegittime? Dobbiamo allora rimboccarci le maniche e risolvere al meglio
le problematiche che man mano ci si presentano dinanzi. Nell’ambito della Fattoria del Sorriso, chi
garantisce il servizio è la locale Fondazione Caritas, mentre la presenza della Fondazione
Distrettuale è limitata sempre più, proprio per la natura specifica dei progetti ideati e resi operativi
all’interno del Centro. Anche in questo caso, dobbiamo opportunamente valutare la possibilità, in
base ai rapporti contrattuali esistenti tra la Fondazione Distrettuale ed il Comune di Pescara,
dell’eventuale donazione a favore della Fondazione Caritas stessa, con la quale vanno
evidentemente concordati tempi e modalità di una tale operazione, tenendo conto che è in atto un
comodato d’uso gratuito decennale che scadrà nell’anno 2026.
Anche a Larino abbiamo posto in essere attività notevoli. Rammento che l’allora Gabinetto
Distrettuale decise di dare vita al Service in argomento. Successivamente, ed inopinatamente,
senz’altro con un operare non limpido, vi fu, verso la fine dell’anno 20l4, la cessione del ramo
d’azienda specifico all’attività di riabilitazione, da parte della “Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio” Onlus, a favore della CRM srl, che a partire dal 1 gennaio 2015 ha iniziato ad esercitare
all’interno del Centro.
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Tutto questo è stato posto in essere senza alcun preavviso, da parte di entrambi gli attori, e quindi
all’insaputa della Fondazione Distrettuale. Ci siamo ritrovati quindi in casa la citata srl. Si è trattato
di un abuso, dispiace dirlo, da parte della “Fondazione Centri di Abilitazione Padre Pio” Onlus, che
è venuta meno ad un minimale criterio di correttezza e di rispetto del contratto nei nostri confronti.
Il punto è che la natura della CRM srl, essendo questa strutturata come impresa, ed agendo in tale
veste giuridica, contrasta palesemente con la gratuità, che è il tratto caratteristico del nostro agire.
D’altra parte, faccio notare, tutti i nostri comodati sono improntati alla gratuità, che è tipica di tutti i
Lions, salvo limitate eccezioni. Anche in questo caso, segnalo l’esigenza di un profondo riesame
della situazione, tenendo conto che il contratto d’affitto che ci lega alla più volte citata CRM srl ha
avuto inizio il 1 luglio 2016 e spirerà il 30 giugno 2022. È intuibile che se volessimo recedere dal
rapporto con la CRM srl, ci esporremmo ad una più che probabile azione di rivalsa, con pesanti
ricadute sul già esangue bilancio della Fondazione Distrettuale.
Bisogna pure considerare che la Società in parola, come già detto, non sia in grado di onorare con
regolarità gli impegni di carattere economico, il che lascia intuire, senza timore di sbagliare, che la
stessa, in ipotesi, non sia in grado di acquisire il Centro, che indubbiamente ha un suo valore
commerciale di non poco conto.
La situazione, quale appare da quanto riferito con dati di fatto, è complessa, ma urge in ogni caso
prendere delle decisioni risolutive. L’intera problematica verrà da me sottoposta all’attenzione della
prossima Assemblea Ordinaria: l’idea di fondo è che il Distretto possa fare affidamento sulla
operatività della Fondazione Distrettuale in quanto Ente giuridico, ma vanno riviste in profondità e
nel loro complesso le modalità di gestione economica e finanziaria, che non possono continuare a
gravare sulle limitatissime predette risorse della Fondazione stessa.
Il mio dire, dettato unicamente da un senso di responsabilità, vuole evidenziare situazioni critiche,
che, in quanto tali, vanno individuate e risolte. La Fondazione Distrettuale è il braccio esecutivo, ma
la struttura va preservata e messa nelle condizioni di svolgere una necessaria ed imprescindibile
azione improntata all’efficienza. Vorrei farVi provare anche per un sol giorno cosa significhi
dirigere la Fondazione. L’ho già detto: molto meglio ricoprire la carica di Governatore per un anno
che fare il Presidente della Fondazione Distrettuale per un giorno. In buona sostanza, la Fondazione
è un’eccellenza che va tutelata e valorizzata, in vista di poter dispiegare tutte le sue potenzialità.
Ne va della sussistenza e dei principi stessi del Lionismo.
Vasto, 26 settembre 2019
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