
ATTIVITA' es. al 30/06/2020 es. al 30/06/2019

Immobilizzazioni in corso e acconti (villaggio Camerino) 1.231,95                  1.231,95                  

Immobilizzazioni in corso e acconti (casette Arquata del Tronto) 82.059,65                -                           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 83.291,60                1.231,95                  

Beni museali Vasto 8.278,93                  8.278,93                  

- F.do ammortamento beni museali Vasto 8.278,93-                  8.278,93                  

tot. beni museali Vasto
-                           -                           

Terreni e Fabbricati 1.566.783,98           1.566.783,98           

- F.do ammortamento Fabbricati 433.360,36-              433.360,36-              

tot. terreni e fabbricati
1.133.423,62           1.133.423,62           

Mobili e macchine per ufficio 4.743,32                  4.743,32                  

- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio 4.743,32-                  4.724,28-                  

tot. mobili e macchine per ufficio
-                           19,04                       

Mobili e Arredi Corgneto 29.264,00                29.264,00                

- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto 22.500,93-                18.111,33-                

tot. mobili e arredo Corgneto
6.763,07                  11.152,67                

Biancheria Corgneto 8.470,46                  8.470,46                  

- F.do ammortamento Biancheria Corgneto 6.670,48-                  5.399,91-                  

tot. biancheria Corgneto
1.799,98                  3.070,55                  

Impianto Videosorveglianza Corgneto 3.294,00                  3.294,00                  

-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto 3.294,00-                  2.717,55-                  

tot. impianto videosorveglianza Corgneto
-                           576,45                     

Impianto Condizionamento Pesaro 7.700,00                  7.700,00                  

-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro 4.908,75-                  3.753,75-                  

tot. impianto condizionamento Pesaro
2.791,25                  3.946,25                  

Mobili e Arredi Pesaro 1.270,00                  1.270,00                  

-F.do ammortamento Mobili e Arredi Pesaro 625,88-                     435,38-                     

tot. mobili e arredi Pesaro
644,12                     834,62                     

Biancheria Casa Tabanelli Pesaro 899,63                     899,63                     

-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro 573,50-                     438,56-                     

tot. biancheria casa Tabanelli Pesaro
326,13                     461,07                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.145.748,17           1.153.484,27           

Cassa 205,04                     34,46                       

Crediti verso banche e posta 220.394,30              142.051,44              

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 220.599,34              142.085,90              

Crediti verso clienti 610,00                     3.560,00                  

Crediti diversi 15.835,15                22.368,36                

TOTALE CREDITI 16.445,15                25.928,36                

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 30/06/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE



Ratei e Risconti attivi 1.877,57                  1.602,20                  

TOTALE ATTIVO 1.467.961,83           1.324.332,68           

PASSIVITA' es. al 30/06/2020 es. al 30/06/2019

PATRIMONIO

Fondo dotazione avanzi di gestione 118.662,25              118.662,25              

Riserva disp. Attività gestione corrente 28.550,00                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 2.933,33                  16.685,83                

Riserva vincolata Dental Clinic 10.464,12                31.526,37                

Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto -                           4.475,00                  

Riverva Vincolata Service Myo Cattolica 200,00                     200,00                     

Riserva Vincolata Service Civitanova 500,00                     500,00                     

Riserva Vincolata Scuola M.Panti 3.950,49                  3.450,84                  

Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto 8.724,07                  2.500,00                  

Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro 71,96                       71,96                       

Fondo attività ist. Centro Cervia 393.463,88              393.621,88              

Fondo riserva Borgo Arquata del Tronto 3.800,00                  3.500,00                  

Fondo riserva Camerino 6.500,00                  5.500,00                  

Fondo riserva Corgneto Area Camper 300,00                     300,00                     

Fondo riserva Arquata-Camerino 27.500,00                27.500,00                

Riserva Vincolata casette Arquata del Tronto 82.059,65                -                           

Riserva Vincolata arredamento casette Arquata del Tronto 33.000,00                -                           

Riserva Vincolata parchi ludici progetto terremoto Acquata d.T. e Camerino 60.000,00                -                           

Avanzo/Disavanzo di Gestione esercizi precedenti 30.082,53-                32.443,02-                

Disavanzo (avanzo) di Gestione dell'esercizio 4.159,41                  2.360,49                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.275.089,86           1.125.894,83           

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 3.167,70                  743,40                     

Altri debiti 1.616,60                  

Anticipi da clienti 380,00                     -                           

Debiti tributari 33.015,03                35.678,49                

Debiti verso banche 3.919,21                  4.003,49                  

Debiti verso banche (con scadenza oltre esercizio succ.) 112.390,03              116.309,24              

TOTALE DEBITI 152.871,97              158.351,22              

Ratei passivi -                           86,63                       

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                           86,63                       

TOTALE A PAREGGIO 1.467.961,83           1.324.332,68           



SPESE es. al 30/06/2020 es. al 30/06/2019

 SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Service vari 4.669,00                  1.068,95                  

 Service L.C. Cervia  Centro Polivalente 408,00                     408,00                     

 Service Wolisso 40.340,00                18.300,00                

 Service Wolisso Dental Clinic 23.762,25                17.500,00                

 Service Casa Tabanelli Pesaro 7.742,50                  12.742,08                

 Service Scuola Panti 2.308,35                  5.196,00                  

 Service Cani  guida -                           10.116,00                

 Service Corgneto 1.824,25                  5.032,07                  

 Service Museo della carrozza 9.579,85                  -                           

 Service Unicampus San Pelligrino (FUSP) 5.000,00                  5.763,00                  

 Service Emergenza Coronavirus 2.145,00                  -                           

 Sostegno services distrettuali -                           10.558,11                

 TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI                  97.779,20                  86.684,21 

 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI 

 Spese Scuola Panti 9.624,45                  14.557,18                

 TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE 9.624,45                  14.557,18                

 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI SERVICES 

 Rivista “Lions Insieme”                  12.005,08                  17.734,24 

 TOTALE SPESE PER SERVICES                  12.005,08                  17.734,24 

 SPESE DI GESTIONE . 

 Assicurazioni 1.871,13                  620,49                     

 Cancelleria -                           21,80                       

 Oneri bancari 1.015,75                  836,40                     

 Valori Bollati -                           4,00                         

 Interessi Passivi 932,15                     1.136,58                  

 Altri costi 971,72                     5.292,74                  

 TOTALE SPESE DI GESTIONE                    4.790,75                    7.912,01 

 ALTRI COSTI E ONERI 

 Imposta comunale IMU 6.383,00                  7.116,10                  

 Tasi-Tari                       323,00                       843,00 

 Consorzio Bonifica Cervia                       191,83                               -   

 TOTALE ALTRI COSTI E ONERI                    6.897,83                    7.959,10 

 IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

 Ires 2.950,00                  4.203,37                  

 Irap -                           690,73                     

 TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO                    2.950,00                    4.894,10 

 AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 

 Ammortamenti beni materiali 7.736,10                  8.318,29                  

 TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI                    7.736,10                    8.318,29 

 Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni) -                           -                           

 TOTALE SPESE                141.783,41                148.059,13 

 AVANZO DI GESTIONE                    4.159,41                    2.360,49 

 TOTALE A PAREGGIO                145.942,82                150.419,62 

CONTO ECONOMICO

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A
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 PROVENTI es. al 30/06/2020 es. al 30/06/2019

PROVENTI  ATTIVITA' ISTITUZIONALI

 Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme” 8.659,28                  12.945,06                

 Recupero spese Pesaro 8.863,66                  12.792,43                

 Liberalità Service Pesaro -                           3.825,00                  

 Liberalità Service Wolisso 26.587,50                34.975,00                

 Utilizzo riserva vincolata service Wolisso 13.752,50                -                           

 Liberalità Service Wolisso Dental Clinc 2.700,00                  20.000,00                

 Utilizzo riserva vincolata service Wolisso dental clinic 21.062,25                -                           

 Service divise ciclistiche -                           810,31                     

 Recupero spese Larino 1.296,00                  2.340,00                  

 Affitti Larino 6.000,00                  6.000,00                  

 Liberalità Scuola Panti 7.308,35                  9.870,00                  

 Liberalità Corgneto 640,93                     10.250,00                

 Service Cervia 250,00                     -                           

 Utilizzo riserva vincolara service Cervia 158,00                     -                           

 Liberalità a Fondazione -                           1.060,86                  

 8 x 100 service Clubs Distretto -                           1.151,89                  

 Liberalità service emergenza coronavirus 2.145,00                  -                           

 Recupero spese Sevice Museo della carrozza  9.579,71                  -                           

 Erogazioni liberali da partecipanti 4.014,82                  -                           

 TOT. PROVENTI  ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES                113.018,00                116.020,55 

 PROVENTI  ATTIVITA' COMMERCIALE 

 Scuola Panti 8.488,10                  13.903,22                

 Contributi Pubblicitari per Service 580,33                     15.115,58                

Pubblicità Rivista Lions Insieme 2.250,00                  3.250,00                  

 TOT. PROVENTI PER  ATTIVITA’ COMMERCIALE 11.318,43                32.268,80                

 PROVENTI  FINANZIARI . 

 Interessi attivi bancari / postali 8,99                         6,27                         

 TOTALE PROVENTI FINANZIARI                           8,99                           6,27 

 PROVENTI VARI 

 Abbuoni, arrotondamenti attivi -                           -                           

 Sopravvenienze attive 8.043,38                  2.124,00                  

 Contributo 5 x 1000 13.554,02                -                           

 TOTALE PROVENTI VARI                  21.597,40                    2.124,00 

 TOTALE PROVENTI                145.942,82                150.419,62 

 DISAVANZO AVANZO DI GESTIONE                               -                                 -   

 TOTALE A PAREGGIO                145.942,82                150.419,62 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2020 redatta in forma abbreviata ai 
sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 
PREMESSA 
Il bilancio chiuso al 30/06/2020, 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, ed ai criteri di valutazione di 

cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in forma adeguata alla struttura dell’Ente, 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 nota integrativa si forniscono le informazioni aggiuntive ed esplicative delle voci del bilancio 

al 30/06/2020, riferito alla annualità sociale 1°/07/2019-30/06/2020. 

Al fine di un più ampio ed approfondito resoconto sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno 

corredare il bilancio anche con la relazione morale o relazione di missione, peraltro prevista dal citato art. 13 

D.lgs. 117/2017. 

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 c.c., 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. 

Vi riferiamo che gli effetti dell’evento epidemiologico non hanno influenzato la formazione del bilancio sia per 

quanto attiene le valutazioni sia per quanto riguarda la continuità della gestione. Ciò quale immediata sintesi 

delle considerazioni in merito alle finalità della Fondazione, alla struttura operativa della Fondazione, alla 

situazione patrimoniale della stessa ed alle fonti che ne alimentano l’attività; ragioni che nel loro complesso 

garantiscono la capacità di proseguire nella missione, di mantenere il valore del patrimonio e di far fronte agli 

impegni assunti.  

  

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; 
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• 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 
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. 
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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. 

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 
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effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI. 

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.229.040 (€ 1.154.716 nel precedente esercizio). La composizione e i 

movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  
 

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 al quale si è aggiunto il primo intervento per la 

realizzazione delle “casette nel Comune di Arquata del Tronto”, progetto in fase di realizzazione. 

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: 

 

I crediti sono formati da: 

scheda variazioni nelle 
immobilizazioni al 30-06-2020

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio                      1.232               1.630.704 
costo                      1.232               1.630.704               1.631.936 
ammortamenti (fondi 
ammortamento)

-               477.220 -               477.220 

Valore iniziale di bilancio                      1.232               1.153.484               1.154.716 
Variazioni nell'esercizio                           -   

ammortamento dell'esercizio -                   7.736 -                   7.736 
altre variazioni                    82.060                           -                      82.060 
totale variazioni dell'esercizio                    82.060 -                   7.736                    74.324 

Valore di f ine esercizio                           -   
costo                    83.292               1.630.704               1.713.996 
ammortamenti (fondi 
ammortamento)

                          -   -               484.956 -               484.956 

Valore di bilancio                    83.292               1.145.748               1.229.040 

s cheda variazio ni ne i c rediti               

a l 30-06-2020

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di f ine 
esercizio

credito con 
scadenza entro 

l'esercizio 
successivo

credito con 
scadenza oltre 

l'esercizio 
successivo

di cui durata 
resisua oltre 5 

anni

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

                     3.560 -                   2.950                         610                         610                      -                        -   

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

                   22.368 -                   6.533                    15.835                    15.835                      -                        -   

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

25.928 -9.483 16.445 16.445 



                                                          FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A 

Bilancio di esercizio al 30/06/2020 Pag.6 

 

 

 
 

In particolare: i crediti v/clienti si riferiscono a prestazione pubblicitaria sulla rivista; 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. 

Il credito verso il L.C. Chieti inerisce il saldo della quota di adesione alla Fondazione e quello verso il Distretto 

al saldo della quota delle spese di pubblicazione della rivista.   

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 € 220.599 (€ 142.086 nel precedente 

esercizio). 

Si tratta delle denaro contante depositato nelle casse della società per € 205 e di altre disponibilità liquide nei 

c/c attivi della società per € 220.394. 

Delle somme depositate sui contri bancari, l’importo di € 195.240 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 € 1.275.089 (€ 1.125.894 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’: 

Crediti vs clienti 610,00                  
Crediti tributari 350,40                  
 diversi (aff itto larino) 1.000,00               
Crediti vs Comune di 
Serravalle in Chienti

9.712,27               

Credito x spese Pesaro 145,10                  
credito v/Lions Club Chieti 
M.J.

700,00                  

credito v/distretto 108A 1.200,00               
Depositi cauzionali 1.503,77               
anticipo a fornitori 1.223,61               

totale creditii 16.445,15             

elenco posizioni creditorie al 30-06-2020
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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:  

Capitale             118.662                      -                        -                        -                        -               118.662 
Totale capitale e f.do 
dotazione

            118.662                      -                        -                        -                        -                        -               118.662 

Altre riserve                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   
Varie altre riserve          1.037.315 -            39.448             184.483                      -                        -            1.182.350 
Totale riserve          1.037.315 -            39.448             184.483                      -                        -                        -            1.182.350 
Utili (perdite) portati a nuovo -            30.083                      -                        -                        -                        -   -            30.083 
Utile (perdita) dell'esercizio                      -                        -                        -                        -                        -                   4.159                 4.159 
Totale Patrimonio netto          1.125.894 -            39.448             184.483                      -                        -                   4.159          1.275.089 

Riclassif iche Risultato 
d'esercizio

Valore di f ine 
esercizio

scheda variazioni nelle del 
patrimonio netto al 30-06-2020

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi

specifica delle riserve 

vincolate

saldo al 
30/06/2019

variazioni 
dell'esercizio

saldo al 
30/06/2020

Riserva disponibile gestione 
corrente

              27.150 1.400               28.550             

Fondo attività istituzionali 
Cervia

            393.622 158-                  393.464           

Riserva vincolata Casa 
Tabanelli Pesaro

            483.037 -                   483.037           

Riserva conservazione 
patrimonio immobiliare

              37.296 -                   37.296             

Riserva vincolata Wolisso 
dental clinic

              31.526 21.062-             10.464             

Riserva vincolata Wolisso               16.686 13.753-             2.934               
Riserva vincolata pubbl. 
volume Corgneto

                2.500 6.224               8.724               

Riserva avanzi gestione 
Casa Tabanelli Pesaro

                     72 -                   72                    

Riserva vincolata Scuola 
Panti

                3.451 500                  3.951               

Riserva vincolata Museo 
Vasto

                4.475 4.475-               -                   

Riserva vincolata service 
MYO Cattolica

                   200 -                   200                  

Riserva vincolata service 
Civitanova

                   500 -                   500                  

Riserva vincolata Borgo 
Arquata del Tronto

                3.500 300                  3.800               

Riserva vincolata Camerino                 5.500 1.000               6.500               
Riserva Corgneto area 
camper 

                   300 -                   300                  

Riserva Arquata-Camerino               27.500 -                   27.500             
Riserva vincolata casette 
Arquata-Camerino

                     -   82.060             82.060             

Riserva vincolata 
arredamento casette Arq.C.

                     -   33.000             33.000             

Riserva vincolata parchi 
ludici Arquata - Camerino

-                   60.000             60.000             

Totale riserve vincolate          1.037.315             145.036          1.182.351 
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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: 

movimentazioni del capitale e 
delle riserve 30/06/2020 Importo Origine/natura

Possibilità di      
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Utilizzazioni nei 
tre esercizi 
prec. per 
copertura 

perdite

Utilizzazioni nei 
tre esercizi 

prec. per altre 
ragioni

 Capitale             118.662  B - D 
 Altre riserve                      -   
 Varie altre riserve          1.182.351  D 

 Totale patrimonio netto          1.301.013                      -                        -                        -   

 Riserva disponibile gestione 
corrente 

              28.550  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Fondo attività istituzionali - 
Cervia 

            393.464  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata Casa 
Tabanelli - Pesaro 

            483.037  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva conservazione 
patrimonio immobiliare 

              37.296  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata Wolisso 
dental clinic 

              10.464  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata 
pubblicazione volume 
Corgneto 

                8.724  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva avanzi di gestione 
Casa Tabanelli 

                     72  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata 
MYOCattolic 

                   200  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata service 
Civitanova 

                   500  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Riserva vincolata Borgo 
Arquata del Tronto 

                3.800  Versamenti Club                    100                      -                        -   

Riserva vincolata Camerino                 6.500  Versamenti Club                    100                      -                        -   
Riserva Corgneto area 
camper 

                   300  Versamenti Club                    100                      -                        -   

Riserva Arquata-Camerino               27.500  Versamenti Club                    100                      -                        -   
Riserva casette Arquata del 
Tronto - Camerino

              82.060  Versamenti Club                      -                        -                        -   

Riserva arredamento 
casette Arquata del Tronto - 
Camerino

              33.000  Versamenti Club                      -                        -                        -   

Riserva parchi ludici 
Arquata del Tronto - 
Camerino

              60.000  Versamenti Club                      -                        -                        -   

Totale riserve 1.182.351        -                   -                   -                   -                   -                   

Legenda: A: per   aumento di capitale B: per  copertura perdite C: per  distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: per altre ragioni.

 Riserva vincolata - Wolisso                 2.933  Versamenti Club                    100                      -                        -   

 Totale altre riserve          1.182.351 

                     -                        -    Riserva vincolata Scuola 
Panti 

                3.950  Versamenti Club                    100 
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I debiti verso fornitori, anticipo da clienti, 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: 
 

  
 

L’attività istituzionale, legata ai service che la Fondazione sostiene si riassume nei seguenti valori: 

 

 

 

 

 

descrizion debiti 30/06/2020
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di f ine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni
Debiti verso banche             120.312                 4.003             116.309                 3.919             112.390               95.295 
Debiti verso fornitori                    743 -              2.425                 3.168                 3.168                      -                        -   
Anticipi da clienti                      -   -                 380                    380                    380                      -                        -   
Debiti tributari               35.678                 2.663               33.015               33.015                      -                        -   
Altri debiti                 1.617                 1.617                      -                        -                        -                        -   

Totale debiti             158.350                 5.478             152.872               40.482             112.390               95.295 

ripartizione debiti per garanzie Ammontare
Debiti assistiti da garanzie 
reali (ipoteca)

            116.309 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali

              36.563 

Totale debiti             152.872 

 RICAVI 

 Corsi Scuola Panti            8.488,10 
 Pubblicità Rivista "Lions 
Insieme" 

           2.250,00 

 Contributi Pubblicitari per 
Service 

              580,33 

    totale ricavi          11.318,43 

 COSTI 

 Spese Scuola Panti            9.624,45 

    totale costi            9.624,45 

           1.693,98  UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO 

 GESTIONE COMMERCIALE 30/06/2020 
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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: 
 

 
 
Segue la riconciliazione in sintesi tra i prospetti presentati ed il risultato di esercizio:  

 
 
 
 
 
 

rapporto services Wolisso
Wolisso Dental 

Clinic Corgneto Cervia Pesaro Scuola Panti
Rivista 
Lions 

insieme

Sevice 
diversi

ENTRATE        26.587,50 2.700,00                 6.865,00             250,00                    -            7.808,00 8.659,28   2.145,00    
Altre liberalità                    -                      -                      -                      -                      -   -            4.014,82    
Rimborsi spese                    -                      -                      -           8.863,66                    -   -            9.579,71    
Utilizzo/Accantonamento  a 
riserva

       13.752,50 21.062,25      -       6.224,07             158,00                    -   -          499,65 -            -            

totale entrate        40.340,00        23.762,25             640,93             408,00         8.863,66          7.308,35     8.659,28   15.739,53 
USCITE        40.340,00 23.762,25                  640,93             408,00            545,34          2.308,35 12.005,08 4.669,00    
                    -                      -                      -                      -                      -   -            9.579,85    
                    -                      -                      -                      -                      -   -            2.145,00    
Utrenza gas                    -                      -                      -           2.017,53                    -   -            -            
Utenza acqua                    -                      -                      -           2.986,19                    -   -            -            
Utenza elettrica                    -                      -                      -           2.193,44                    -   -            -            
Utenza telefonica                    -            1.183,32                    -                      -                      -   -            -            
Contributo Unicampus                    -                      -                      -                      -            5.000,00 -            -            
Premio assicurativo                    -                      -                      -              268,50                    -   -            -            
Imu - Tasi                    -                      -                      -           1.398,00                    -   -            -            

totale uscite        40.340,00        23.762,25          1.824,25             408,00         9.409,00          7.308,35   12.005,08   16.393,85 
differenza                    -                      -   -       1.183,32                    -   -          545,34                    -   -   3.345,80 -      654,32 

SERVICES PERIODO 1/7/2019 -  30/06/2020

Entrate

 Aff itto Larino 6.000,00          
 Contributo 5X1000 13.551,02        
 Proventi f inanziari 8,99                 
 Recupero spese Larino 1.296,00          
 Sopravvenienze attive 8.043,38          

Totale componenti positivi 28.899,39        

Uscite

 Spese bancarie 1.015,75          
 Assicurazioni 1.602,63          
Spese varie 705,81             

 Ammortamenti 7.736,10          
Imposte riferite agli immobili 5.499,83          
Oneri diversi di gestione 265,91             
Interessi passivi 932,15             

 IRES di periodo 2.950,00          
 IRAP  di periodo -                   
Totale componenti negativi 20.708,18        

Differenza 8.191,21          

 ALTRE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
30/06/2020 

SINTESI DI RISULTATO DI PERIODO

avanzo/disavanzo service 5.729-               

avanzo/disavanzo att. 
istituzionali

                8.191 

avanzo/disavanzo 
att.commerciale

                1.694 

Risultato di periodo 4.156               
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
Le imposte a carico dell’esercizio sono rappresentate dall’IRES a carico del periodo 1°/7/2019-30/06/2020 per 

€ 2.950,00.  

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, ad eccezione 

di quanto già riferito in ordine agli effetti del fenomeno Covid-19, per quanto è stato possibile 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. 

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 € 13.554,02 quale quota del 5permille riferita all’anno 2016 (mod. Unico 2017); 

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: 
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imputazione dell’avanzo annuale di € 4.159 a parziale copertura del disavanzo cumulato negli esercizi 

precedenti il cui saldo netto residuerà in € 25.923. 

 
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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RELAZIONE MORALE 

 

Allegata al Bilancio Sociale per l’esercizio 2019-2020 

 

Carissime Amiche, carissimi Amici,  

a distanza di dodici mesi, eccomi di nuovo puntuale dinanzi a Voi, stimati Lions dei Club Soci e del 

Distretto Leo 108 A. Grazie per l’attenzione con la quale seguirete le mie parole, che, per il Vostro 

tramite, giungeranno a tutti i Lions dei Club associati. 

Questa mia Relazione morale si pone ovviamente in continuità con le precedenti, trattandosi di un 

documento che trae la sua ragion d’essere nel tempo che abbiamo alle spalle, pur se, è evidente, fatti 

e circostanze segnano ogni Bilancio Sociale nella sua specificità e peculiarità. Tale evenienza vale 

specie in questa occasione, purtroppo in afferenza a ciò che non avremmo mai pensato potesse 

avvenire, ad una epidemia, ampliatasi, per le sue dimensioni numeriche e spaziali, in una vera e 

propria pandemia. Ebbene, in questo momento storico così particolare, non possiamo non volgere lo 

sguardo soffermandoci sulle indicibili sofferenze che il Covid 19 ha arrecato, e sta tuttora 

arrecando, anche se in misura minore, a donne e uomini di ogni età e provenienza. Non possiamo e 

non vogliamo dimenticare quello che è avvenuto in questi mesi, segnatamente in Italia. Ne ho 

parlato diffusamente, come doveroso, nelle Newsletter, laddove ho considerato, con profonda 

commozione ed intima partecipazione, che Voi senz’altro condividete, quell’immagine straziante 

che immortala, a Bergamo, i camion dell’Esercito intenti a portare altrove, lontano, in carenza di 

posti nei campisanti, le salme dei nostri connazionali. Anche nell’ambito del nostro Distretto vi è 

stata una significativa diffusione del contagio: basti pensare alla Romagna e alle Marche, ma anche, 

sia pure in misura inferiore, all’Abruzzo e al Molise. Accanto al dolore, ho indicato il punto di forza 

di un Popolo che, colpito duramente, negli affetti, nelle ricadute sociali ed economiche, sta 

dimostrando di avere in sé la forza per resistere e per guardare innanzi. 

Con questa speranza, che investe anche il nostro essere Lions, debbo evidenziare come questa 

Relazione morale sia l’ultima della mia gestione. 
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È stata per me, quella di Presidente della Fondazione Distrettuale, un’esperienza indimenticabile, 

impegnativa ma esaltante, che mi ha arricchito dal punto di vista umano. Sono grato a tutti per 

avermi aiutato in questo percorso, non sempre piano ed agevole, anzi spesso accidentato, che mi ha 

condotto, in tre anni in una quotidiana fatica, durante la quale abbiamo condiviso, tutti insieme, 

quello che io chiamo mandato umanitario, sostenuto da valori altamente etici, che sono stati, e 

saranno, in ogni circostanza, la nostra guida e il nostro punto di riferimento. Ho avvertito la vostra 

presenza accanto a me, anche se in qualche momento ho dovuto stringere i denti, perché la 

Fondazione aveva bisogno di un cambio di passo, di una decisa innovazione che la mettesse nelle 

migliori condizioni, come è in effetti al presente, per affrontare le sempre più impegnative sfide che 

le si pongono dinanzi. Posso solo aggiungere che la Fondazione Distrettuale viene ora consegnata, a 

chi avrà il compito di dirigerla, salda nella sua mission. Grazie davvero di cuore a tutti.  

Accennavo poc’anzi alle Newsletter, supporto tecnico-informatico agile ed indispensabile, che, 

nella sua immediata comunicazione, rafforza il nostro senso di appartenenza alla grande famiglia 

lionistica, sol che si considerino i quasi 3.000 Lions raggiunti tramite le rispettive caselle di posta 

elettronica. In tal modo, la Fondazione Distrettuale, nell’ottica della assoluta trasparenza circa il 

proprio operato, alla quale, se ricordate, mi ero impegnato fin da subito, adempie al dovere della più 

ampia e diffusa comunicazione ai Club Soci.  

Eccomi quindi alla mia ultima Relazione morale, con l’auspicio che la stessa, così come tutto il 

lavoro svolto finora, si ponga nella continuità rispetto alla prossima gestione e alle sfide che ci 

attendono. La consapevolezza, consentitemi di accennarne, è che la Fondazione Distrettuale in 

questi ultimi tre anni abbia lavorato sodo, nella speranza che vi sia un passaggio non solo 

meramente gestionale, ma anche di valori e di contenuti.  

Veniamo ora, più da vicino, agli aspetti tecnici della presente Relazione. Vorrei, anche quest’anno, 

rimarcare sia l’impegno speso nella stesura del Bilancio, sia il lavoro svolto per l’implementazione 

dell’archivio storico-digitale, che ormai è un fatto acquisito. Si tratta, lo rammento, di uno 

strumento informatico sofisticato, nel quale sono memorizzati i dati e i documenti relativi ai 22 anni 

di vita della Fondazione Distrettuale. Dopo aver raccolto un’immensa documentazione per oltre un 

anno, finalmente già dallo scorso anno la consegna dei dati storici è sottratta ai ricordi personali e 

alla soggettività, sostenuta invece dall’autorevolezza documentale.  

 



Presidente triennio 2017/2020 

PDG MARCELLO DASSORI 

 

3 

 

Vediamo ora più da presso i contenuti economici del Bilancio. Dico subito che anche quest’anno, 

ovviamente, sono state puntualmente e scrupolosamente osservate tutte le procedure necessarie alla 

definizione del documento contabile. Rispettato pure, in questo ambito, l’iter, a cominciare 

dall’acquisizione, a cura del CdA della Fondazione, di tutta la documentazione avente rilevanza 

contabile, facendo riferimento, quest’anno come nei precedenti, alla competenza specifica e 

comprovata del Collegio dei Revisori Contabili.  

Per maggiore intelligenza, accenno brevemente ad alcune nozioni basilari. Il Bilancio si compone, 

come risaputo, dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione 

morale, cioè il documento che sto illustrando, il quale completa le informazioni contenute nel 

Bilancio stesso. È caratteristica del bilancio quella di contenere tutte le informazioni e le valutazioni 

di ordine contabile, al fine di riportare, allo scadere di ogni esercizio amministrativo, la situazione 

patrimoniale e finanziaria. Il risultato finale, ai sensi di legge, integra gli estremi di un atto 

giuridicamente rilevante, definito, secondo la normativa civilistica in vigore, per la veridicità e per 

la correttezza delle informazioni. Rileva anche, e non mi stancherò mai di porlo in evidenza, il 

criterio della trasparenza, che per noi Lions è altamente significativo, col suo rimando all’Etica 

nella quale crediamo e al nostro impegno umanitario. Permettetemi di aggiungere, a sottolineare 

ulteriormente il citato canone della trasparenza, che il Bilancio di quest’anno coincide totalmente, 

per la seconda volta, con la mia gestione, ragion per cui, come l’anno scorso, sono in toto 

responsabile delle poste contabili, per la cui valutazione occorre far riferimento alla nota 

integrativa, che riporta tutti i dati secondo quanto previsto dai Principi Contabili Nazionali (OIC). 

Esaminiamo le entrate, che provengono dalle donazioni del 5 per 1.000. Altri particolari introiti, 

limitati nel numero e nell’importo, costituiscono fatti isolati. Anche quest’anno, pur in presenza di 

una positiva novità, come andrò ad esplicitare, devo rimarcare la difficoltà finanziaria nella quale si 

dibatte la Fondazione Distrettuale, la quale, quindi, vorrei evidenziarlo con forza, ha bisogno di 

ulteriori, cospicue entrate. Ecco dunque i dati: nei due anni che abbiamo alle spalle, la Fondazione 

Distrettuale, tramite l’Agenzia delle Entrate, ha ricevuto in totale donazioni, afferenti il 5 per 1.000, 

pari a Euro 28.163,82 (di cui Euro 14.609,80 pervenuti il 16 agosto 2018 ed Euro 13.554,02 

pervenuti il 7 agosto 2019).  Quest’anno, sempre ai primi di agosto, con valuta 30 luglio, l’Agenzia 

delle Entrate ha fatto pervenire Euro 13.554,33, in pratica quasi lo stesso importo dell’anno scorso. 

Pur trattandosi di importi esigui, rispetto alle potenzialità dei nostri Club Soci, per la prima volta si 

è fermata l’emorragia, e ciò costituisce senz’altro un fatto da evidenziare. 
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Bisogna tener conto che gli importi provenienti dall’Agenzia dell’Entrate si riferiscono, sempre, alle 

donazioni dei due anni precedenti: questo significa che, sulla base di una specifica operatività da 

parte della Fondazione Distrettuale, riferentesi alle donazioni del 5 per 1.000, nonché ad un’azione 

di esemplare trasparenza di gestione della Fondazione medesima, si è riusciti ad ottenere un primo 

risultato, che sta proprio nell’aver fermato il trend, segnato in precedenza da una diminuzione 

costante nelle donazioni. Sono altresì convinto che per le donazioni relative agli anni 2019 e 2020, 

grazie a questa continua, incessante azione di sensibilizzazione, si riuscirà ad ottenere un’inversione 

positiva delle donazioni del 5 per 1.000, inversione che nel tempo dovrà essere altrettanto curata e 

perseguita. Comunque non posso esimermi dall’affermare che, in questa situazione, con le cifre 

testé menzionate, le difficoltà finanziarie perdurano. Come dicevo un anno fa, ne va della 

sopravvivenza stessa della Fondazione Distrettuale, la quale ha bisogno di un aiuto concreto da 

parte di tutti, segnatamente da parte dei Club Soci, dai quali si auspica giungano atti di liberalità. 

Chiedo qui, ancora una volta, una mobilitazione dei Club stessi, senz’altro sensibili alla 

problematica che vado delineando.  

Non posso tacere di un fatto, sul quale invito ciascuno a fare mente locale. Si tratta di questo. I   

Service distrettuali vengono realizzati per il tramite della Fondazione Distrettuale, che poi, 

immancabilmente, si accolla il peso della loro conduzione, in termini finanziari, trovandosi sola, 

priva del necessario sostegno da parte del Distretto. Il quale, in ciò sbagliando, ritiene di aver 

adempiuto al proprio ruolo in ordine alla mera deliberazione del Service, che viceversa va sostenuto 

man mano.  

Fatta questa premessa, che mette in luce problematiche di non poco conto, il Bilancio, quest’anno, 

contrariamente ai precedenti esercizi nei quali si chiudeva con leggero attivo, evidenzia una ben più 

marcata eccedenza, quantificata in 4.159,41 Euro. È un fatto assolutamente nuovo, dovuto in larga 

misura al contenimento dei costi, perseguito con tenacia e coerenza dalla Fondazione Distrettuale. 

 

Vi è un ulteriore salto di qualità, che evidenzio e sottolineo con piacere. Nei singoli fondi dedicati ai 

vari Service, c’è stato, in molti casi, un consistente aumento della disponibilità finanziaria. 
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Vorrei citare, su questo versante, nella sua valenza morale ed etica, il grande interesse dimostrato 

dal Past Governatore Carla Cifola, che si è fatta promotrice di una straordinaria iniziativa, mettendo 

in contatto la Fondazione Distrettuale, nella mia persona, con Daniel Inserich, Direttore 

Internazionale LCI 2019-2022 del MD 111- Germany, il quale, previo nutrito scambio di e mail, ha 

reso possibile la donazione di 33.000 Euro per l’arredo delle unità abitative del progetto Borgo 

Lions  dell’Amicizia in Arquata del Tronto.   

Così come devo aggiungere che, in via del tutto eccezionale, ma al tempo stesso tangibile, il 

Governatore Tommaso Dragani, quest’anno, ha tenuto in particolare considerazione la Fondazione 

Distrettuale. Desidero ringraziarlo con stima ed amicizia, in quanto, nella disponibilità di avanzo e 

di gestione ha proposto, nell’ultima seduta, al Gabinetto Distrettuale, che ha approvato 

all’unanimità, di donare alla Fondazione Distrettuale ben 7.500 Euro. Inoltre, nella medesima 

seduta, il Governatore ha proposto una ulteriore donazione, sempre proveniente dall’avanzo di 

bilancio, pari a 5.000 Euro, a favore del Villaggio della Solidarietà di Corgneto, nonché di 

devolvere 17.500 Euro al Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso. Anche queste due proposte 

del Governatore sono state approvate all’unanimità. Do quindi atto, doverosamente, della sensibilità 

umana che denota l’amico Tommaso Dragani, una nobiltà d’animo che d’altra parte non scopro solo 

oggi. Ci tengo a ricordare che Tommaso sta ricoprendo quest’anno il ruolo di Presidente Onorario 

della Fondazione Distrettuale e che, in passato, per ben tre anni, è stato Vice-presidente della 

Fondazione stessa. Con lui condivido, oltre che ovviamente i più alti ideali propri del Lionismo, 

quel senso di appartenenza e di impegno in seno alla Fondazione. Un grazie sincero ad amico, al 

quale mi lega un solido affiatamento.   

L’esposizione dei dati, necessaria ed imprescindibile, si accompagna a talune considerazioni che 

vertono, come ho già avuto modo di esplicitare nel passato in più di un’occasione, sulla natura 

giuridica ed operativa della Fondazione Distrettuale, la quale, in virtù del qualificato ruolo che vi 

svolgono, ogni giorno, i componenti del CdA, nonché tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano 

nel loro incarico, è chiamata ad una sinergia con i Club Soci. Alla prima spetta il compito di 

agevolare i Service, inserendoli in appropriata cornice giuridica, mentre è proprio dei secondi porre 

in essere i Service medesimi. 

Come Presidente, ho sempre avvertito la responsabilità, specifica della Fondazione Distrettuale, cui 

compete, in aggiunta, l’attenzione ai rapporti, non sempre facili, con la Pubblica Amministrazione 

ed Enti in genere.      
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Per dare un esempio tangibile dell’operato della Fondazione Distrettuale, nelle sue connotazioni 

legali ed esecutive, ed anche per entrare nel merito degli impegni in atto, ad un anno dalla mia 

precedente Relazione posso comunicare, in afferenza al Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del 

Tronto, che tutti i professionisti del Comitato Tecnico Distrettuale hanno potuto firmare 

digitalmente, alla fine del mese di luglio di quest’anno, il progetto di perizia di variante, dovuto alla 

presenza di un “fosso” rilevato dal Direttore dei lavori, insieme alla Ditta esecutrice dei lavori 

medesimi, in occasione di un sopralluogo congiunto eseguito a gennaio del 2020. Il progetto di 

variante si è reso necessario in quanto l’avvallamento rilevato era prossimo a due unità abitative, al 

punto di inficiare la stabilità delle stesse nel corso del tempo. Una volta che il Comitato tecnico 

Distrettuale mi ha assicurato della bontà e dell’efficacia di tutti i provvedimenti presi in variante, a 

mia volta ho potuto firmare in forma digitale, nei primi giorni del mese di agosto di quest’anno, la 

documentazione, rinviandola al Comitato in parola, il quale farà pervenire tutta la documentazione 

al Comune di Arquata del Tronto per aver il benestare all’inizio dei lavori. In questo momento, 

mentre scrivo, siamo in attesa di poter a breve iniziare gli stessi, come mi è stato garantito. Posso 

dare anche la notizia che sempre da parte del Comitato Tecnico Distrettuale mi è stata data 

assicurazione che il progetto definitivo relativo al Borgo Insula Lions San Venanzio in Camerino 

è in fase di ultimazione. Tengo a ribadire, come ho detto l’anno scorso, anche se sono passati altri 

dodici mesi, che le difficoltà sorte riguardo la redazione del progetto necessariamente si devono 

ascrivere ad una eccessiva lentezza nelle decisioni, non solo dei tecnici comunali di Camerino, ma 

anche della stessa Amministrazione locale. Fortuna ha voluto che col cambio di gestione, il nuovo 

Sindaco abbia fatto in modo di definire con precisione l’area di nostra pertinenza, sulla quale andare 

ad edificare l’intervento finanziato dalla nostra Fondazione Internazionale LCIF, e naturalmente 

gestita nella fase progettuale ed esecutiva dal Comitato Tecnico Distrettuale e, per quanto compete, 

da un punto di vista giuridico, dalla Fondazione che rappresento.  

 

Veniamo al Centro di Riabilitazione di Larino, gestito dalla CRM (Centri di Riabilitazione 

Molisani) srl, il cui operato di carattere medico è al servizio di ben 15 Comuni, garantendo, ogni 

anno, oltre 8mila assistenze, essenzialmente di natura post-traumatica e riabilitativa. Mi giungono 

positivi apprezzamenti da parte dei pazienti che usufruiscono dell’assistenza medica, il che 

testimonia della qualità del lavoro svolto in quella realtà. 
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In riferimento alla precedente Relazione morale del 26 settembre 2019, nella quale si evidenziava 

una situazione di esposizione debitoria in capo alla srl in parola, faccio presente che la CRM, ad 

oggi, è perfettamente in linea con i pagamenti.  

In effetti, all’inizio del triennio che ora va a concludersi, la Fondazione Distrettuale aveva ereditato 

una situazione finanziaria non facile, gravida di preoccupazioni, così come ho avuto modo di 

ragguagliare in più occasioni. Da un lato, l’Associazione Padre Pio Onlus aveva ceduto un suo ramo 

d’azienda senza informarne la Fondazione, d’altro la CRM, subentrata nel rapporto contrattuale, 

non aveva onorato, per due anni e mezzo, i pagamenti relativi agli affitti. Ricreatosi ora un contesto 

di assoluta normalità, ed avendo la Fondazione Distrettuale recuperato per intero quanto dovutole, il 

Centro di Riabilitazione di Larino si pone quale punto di riferimento a favore di un ampio 

comprensorio, in un’azione di evidente valenza sociale, oltre che medica.  

In questo senso, la presenza e il supporto della Fondazione Distrettuale garantiscono il presupposto 

per un ottimale svolgersi di un servizio perfettamente inserito nel tessuto umano di Larino e relativo 

circondario.       

 

Per quanto attiene la Fattoria del Sorriso di Pescara, devo purtroppo riferire, mio malgrado, a 

proposito di una complessa vicenda burocratica che si trascina, nonostante la buona volontà spesa 

con coerenza dalla Fondazione Distrettuale, tra incomprensioni e perdite di tempo. Premetto che 

avevo già reso edotti tutti degli sviluppi della situazione tramite la Rivista Distrettuale (pagina 27 

del numero 66). Ebbene, il 6 giugno 2019, a sancire la correttezza tenuta dalla Fondazione, veniva 

emessa sentenza della Commissione Tributaria di I grado di Pescara.  

Si tratta, come ho puntualmente riportato man mano, di una vertenza che vede opposta la 

Fondazione al Comune di Pescara proprio in ordine allo stabile nel quale, con ottimi risultati, opera 

la Fattoria del Sorriso. 

La problematica trae le sue origini dagli accertamenti 1356, 1360, 1361, 1362, 1363 del 2018, a 

cura dell’Amministrazione Comunale pescarese, inerenti i tributi locali. Desidero sottolineare come, 

fin dal deposito del pronunciamento della Commissione Tributaria, sia stata cura della Fondazione e 

mia personale ricercare ed attivare un continuo colloquio col Comune di Pescara, in vista di una 

mediazione che potesse comporre, in modo definitivo, la questione dei tributi locali dal 2008 al 

2017. La trattativa, sempre cercata dalla Fondazione, non ha trovato, a tutt’oggi, un esito positivo. 
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Entrando più nel dettaglio, e per indicare l’origine della problematica, debbo accennare al nuovo 

classamento dello stabile, e conseguente rideterminazione della rendita catastale, redatto 

dall’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Pescara.  

In estrema sintesi, lo stabile che ospita la struttura veniva inserito nella categoria D/2, anziché, 

com’è giusto che fosse, in B/1, essendo tuttora quest’ultima quella appropriata avuto riguardo alle 

finalità proprie della Fattoria del Sorriso. La diversa collocazione categoriale si sostanzia in un 

risparmio, per quanto riguarda il pagamento dei tributi locali, pari esattamente al 90% a favore della 

Fondazione. Pur destinataria di sentenza favorevole, come ribadisco, non è mai venuta meno, da 

parte della Fondazione Distrettuale, la volontà di una composizione col Comune di Pescara, così 

come vado ad esplicitare. Dal dicembre del 2019, e fino al marzo del 2020, vale a dire appena prima 

dell’inizio del lockdown, si sono tenuti colloqui, ai massimi livelli di rappresentanza, con la 

predetta Amministrazione, fino a quando, il 19 maggio 2020, non riuscendo più a mettermi in 

contatto con l’Assessore al Bilancio né con l’Adriatica Risorse S.p.A., che cura le riscossioni per 

conto del Comune, ho inviato una PEC al Sindaco della Città di Pescara, Avv. Carlo Masci, con 

l’intento di esporre di nuovo la proposta della Fondazione Distrettuale di pagare i tributi locali, sia 

precedenti, sia futuri, alla luce della nuova determinazione di classamento e rendita catastale 

redatta, il 21 giugno 2019, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio di Pescara.  

Il punto è che lo stesso 19 maggio 2020, allorquando scrivevo al Primo Cittadino, l’Adriatica 

Risorse S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La buona volontà della 

Fondazione Distrettuale è stata quindi palesemente rigettata dalla controparte, la quale, 

nell’occasione, ha palesato un eccesso di burocratizzazione. Stante la piega presa dagli accadimenti, 

con la medesima tranquillità d’animo con la quale abbiamo affrontato il procedimento di primo 

grado, ci accingiamo a sostenere le nostre buoni ragioni anche in appello, ragioni che già hanno 

avuto un ampio riconoscimento in prima istanza dalla Commissione Tributaria. 

L’osservazione finale, che qui condivido con tutti, chiama in causa un sistema burocratico che 

appare finalizzato a frapporre ostacoli a chi si propone unicamente di fare del bene.  
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Veniamo ora al Villaggio della Solidarietà di Corgneto. Il nostro Centro, come noto, si pone, a 

beneficio delle popolazioni, quale concreta e del tutto adeguata risposta alle esigenze scaturenti dal 

dopo-terremoto. Il lavoro, da parte della Fondazione Distrettuale, teso all’ottimizzazione di una 

presenza già di per sé qualificata, ha prodotto, e sono lieto di annunciarlo, un nuovo accordo col 

Comune di Serravalle di Chienti al fine di superare definitivamente la fase emergenziale.  

L’idea di fondo, che sostiene ed orienta il nuovo contratto di comodato d’uso, è quella di aprire di 

nuovo, in tutta la sua ricettività, il nostro Centro, in modo tale che i singoli e le famiglie possano 

ricostruire le proprie case, o procederne alla ristrutturazione nei casi meno gravi. La nostra 

disponibilità si estende fino a comprendere, assicurando l’alloggio, le necessità di por mano, da 

parte degli interessati, sia alle prime che alle seconde abitazioni. L’ottica, di ampio respiro, 

condivisa con la locale Amministrazione Comunale, è di rivitalizzare il territorio, prevenendo le 

ragioni di uno spopolamento altrimenti inevitabile, creando al tempo stesso le basi di un rilancio 

economico connesso agli interventi edili, a sua volta presupposto di un indotto capace di garantire il 

permanere di condizioni morali e materiali indispensabili per il recupero di tradizioni e cultura 

locale, che vanno assolutamente salvaguardate.  

Non meno importante, nell’ambito dell’intesa intercorsa col Comune di Serravalle di Chienti, è tutta 

una serie di facilitazioni riguardanti sia 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 

interventi, se saranno necessari, quali, ad esempio, per quanto attiene il piazzale, il parcheggio, le 

aree destinate a verde, l’adiacente chiesetta, il cancello, gli impianti di illuminazione delle aree 

comuni, le spese relative a tutte le utenze (acqua, gas, elettricità), TARI.  

Il Comune si è altresì impegnato alla restituzione degli alloggi in caso di nuova calamità naturale. 

Desidero rimarcare come il nuovo contratto di comodato d’uso a tempo indeterminato, siglato il 7 

novembre 2019, costituisca un aiuto concreto e fattivo a favore delle popolazioni, ma anche, da un 

punto di vista finanziario, un risultato positivo per la Fondazione Distrettuale, così come 

testimoniato dagli impegni assunti dal locale Comune in termini economici. 

Analogo discorso vale per quanto attiene il Centro di Accoglienza di Cervia. Il 10 gennaio di 

quest’anno, difatti, è stato definito e siglato un nuovo contratto di comodato gratuito per tre anni 

con l’Associazione Auxilia Onlus di Cervia. 
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Vengono quindi finalmente attivati gli ambulatori, e con ciò stesso il Centro viene consegnato 

definitivamente, e su ottime basi, alla sua funzione di servizio a favore della comunità. 

 Le relative clausole contrattuali prevedono, tra le altre evenienze, che le spese ordinarie siano a 

carico della parte comodataria, mentre le spese per i servizi, le forniture di acqua, energia elettrica, 

gas e mantenimento dell’area a verde, nonché imposte, tasse e tributi, sono a carico dei Lions Club 

di Ravenna e Cervia, che vanno ringraziati per il loro impegno. Per la precisione, e sono lieto di 

riportare precisi riferimenti, si tratta del L.C. Ravenna Host, L.C. Ravenna Bisanzio, L.C. Ravenna 

Dante Alighieri, L.C. Ravenna Romagna Padusa, L.C. Cervia - Cesenatico Host, L.C. Cervia Ad 

Novas. Senza l’apporto, sicuramente decisivo, dei Lions Club della Zona B della Prima 

Circoscrizione del nostro Distretto, il Service di cui vado discorrendo non avrebbe preso corpo.   

La Fondazione Distrettuale, dal canto suo, si è contrattualmente impegnata a rimborsare i Club, in 

afferenza a tali spese, fino ad una concorrenza di 4.000 euro. Anche in questo caso va evidenziato 

l’ottimo risultato conseguito in sede contrattuale, considerando gli aspetti economico-finanziari ed 

operativi, risultato che supera momenti di difficoltà gestionale, ormai consegnati definitivamente al 

passato.  

Va rimarcato un fatto fondamentale, che individua, nella sua peculiarità e nel suo valore, il servizio 

reso dal Centro, vale a dire come l’impegno ivi profuso sia sostenuto, guidato ed illuminato da un 

progetto serio, lungimirante, scientificamente strutturato, laddove si individuano precisi ambiti di 

intervento, quali l’aumento di malattie non trasmissibili, dovuto a stili di vita non appropriati, ad 

esempio tabagismo, abuso di sostanza psicotiche, sedentarietà. Ed ancora: salute dei migranti, 

spesso affetti da depressione, salute mentale, ed infine la copertura sanitaria finalizzata alla 

riduzione delle disparità di trattamento. Il progetto in parola, molto articolato, e che ho letto con 

grande interesse, fa riferimento alla già citata Associazione Auxilia Onlus di Cervia, la quale opera 

da diversi anni sulla stessa Cervia e su Ravenna, potendo contare sulla collaborazione di 

professionisti esperti in svariati settori.  

 

Non bisogna dimenticare il rapporto, assai fruttuoso, venutosi a creare con la locale Azienda 

Sanitaria, la AUSL di Cervia e con la locale Amministrazione Comunale. Ancora una volta, il 

mondo Lionistico si segnala come interlocutore apprezzato di realtà ed Istituzioni impegnate a 

favore del prossimo. 
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Ottime notizie anche per quanto riguarda il Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli”. 

Ho già ampiamente riferito sul numero 70 della rivista Distrettuale Lions Insieme come sia stato 

sottoscritto con la locale Fondazione Caritas, in data 1 maggio 2020, un nuovo contratto di 

comodato d’uso gratuito, più aderente alle nuove necessità, per quanto concerne la gestione della 

struttura.  

Il termine contrattuale è stabilito in tre anni, prorogabile di volta in volta per altri tre anni. Si è avuta 

cura di stabilire, in forma ben precisa e vincolante, in capo alla Caritas, l’esatta finalità, vale a dire 

quella di gestire, con modalità di effettiva solidarietà, il Centro di Accoglienza per adulti e attività 

sociali. Innovando il precedente contratto, la Fondazione Caritas gestisce ora Casa Tabanelli per 

l’intero anno solare, mentre in precedenza la Fondazione in parola gestiva i servizi per sei mesi, 

negli altri sei mesi subentrando l’Associazione Onlus “Bambini di Simone”, ora inglobata nella 

locale Caritas. È stato fatto un passo in avanti, dunque, nella direzione della continuità gestionale, il 

che, come ovvio, avrà ricadute positive sulla conduzione del Service.  

L’intervenuto rapporto contrattuale prevede, inoltre, la facoltà di disdetta di una delle due parti, da 

comunicarsi sei mesi prima del triennio, e che le spese di manutenzione ordinaria siano a carico 

della parte comodataria, incluse quelle afferenti la tenuta dei pavimenti, dei muri, delle porte, degli 

infissi, dell’impiantistica in generale. L’unica eccezione riguarda la manutenzione del tetto e la 

pitturazione della muratura esterna. Questi ultimi due interventi, come è evidente, saranno 

necessari, se del caso, solo in casi di eccezionalità, e quindi non tali da comportare spese rilevanti in 

capo alla Fondazione Distrettuale. Inoltre, sempre nell’ottica del contenimento dei costi, il contratto 

prevede che tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione del Centro, comprese le utenze di acqua, 

luce, gas, connessione internet e telefonia, siano a carico, in via esclusiva, della parte comodataria, 

con espresso esonero di oneri e responsabilità a carico della Fondazione Distrettuale.  

Desidero anche sottolineare il fatto che la parte comodataria dia la più ampia manleva alla parte 

comodante per le attività svolte nel Centro, attività che comunque sono definite in sede contrattuale. 

Il merito dell’ottimo risultato raggiunto va ascritto ai Lions Club di Pesaro, che hanno condotto la 

trattativa con la Fondazione Caritas locale. È il punto di arrivo di un ottimo rapporto sia con la 

locale Amministrazione Comunale, sia con la stessa Caritas, tenendo anche conto che i tributi locali 

non sono a carico del comodatario, anche se bisogna aggiungere come, di fatto, quest’ultimo abbia 

sempre riconosciuto tali spese.  
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Il proficuo clima di collaborazione e di sinergia, nonché di simpatia umana, è testimoniato 

dall’iniziativa del Sindaco di Pesaro, dottor Matteo Ricci, il quale ha ritenuto di passare una 

giornata intera, con relativo pernottamento, nella struttura di Casa Tabanelli, vivendo a diretto 

contatto con gli ospiti. Un gesto di umiltà e di vicinanza da parte sua, che si concretizza in un 

attestato di stima per noi Lions e per quello che facciamo. Permettetemi, ancora una volta, di 

rivolgere un sentito grazie ai Lions Club di Pesaro e di Gabicce. I numeri ci parlano di un Service di 

prim’ordine: 19 adulti alloggiati nella struttura, 4.000 notti e 11.000 pasti garantiti in un anno, 

diversi ospiti inseriti in un percorso lavorativo.  

  

 

Veniamo alla Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti”. La Scuola Superiore dei 

Lions Club “Maurizio Panti” - Distretto 108 A - è una scuola di management istituita nel 2004 con 

la finalità di sostenere e favorire l’ingresso professionalizzato dei giovani nel mondo del lavoro, con 

sede operativa nel Campus Universitario San Pellegrino di Misano Adriatico RN e sede legale a 

Ravenna c/o Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà (nel seguito brevemente “Scuola” o “Scuola 

Panti”).  

La Scuola opera per l’alta professionalizzazione dei giovani, con corsi per aspiranti manager 

d’azienda e neo-imprenditori, e per quella degli operatori economici, con corsi finalizzati allo 

sviluppo e al perfezionamento delle capacità manageriali.  

 

L’idea di dar vita ad una scuola Lion ha trovato immediato interesse e decisivo supporto nei Lion 

allora impegnati nella Fondazione distrettuale. Uomini e donne decisi a concorrere alla costruzione 

di un lionismo moderno per meglio onorare il patto “sottoscritto” con la solidarietà. Persone 

meravigliose che nei loro sogni vedevano strumenti operativi adatti ad appagare il bisogno di 

donarsi, realizzazioni culturalmente elevate dove poter esprimere la loro molteplice e variegata 

caratterialità, la loro cultura, la loro intelligenza e soprattutto le loro diverse professionalità. 

L’idea di organizzare e gestire una scuola Lion fu accolta con la raccomandazione che i docenti 

fossero professionisti, sensibili e rispettosi dei valori contenuti nel “codice dell’etica lionistica”, 

capaci e preparati per garantire un sempre maggiore livello qualitativo, coerente con la storia e gli 

standard operativi del lionismo.  
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La Scuola Superiore Lions nasce quindi dal desiderio di contribuire a sviluppare in modo ancora più 

esplicito l’impegno dei Lions in campo educativo nella formazione per il lavoro e per la ricerca, in 

una prospettiva aperta all’incontro, al dialogo, all’impegno concreto per l’inclusione e la 

promozione della cittadinanza attiva. Una Scuola promotrice di una pedagogia dell’incontro e della 

solidarietà capace di stabilire, alleanze strategiche con altre istituzioni che perseguono gli stessi 

obiettivi, con il desiderio di un arricchimento reciproco. 

Su queste basi e con il sostegno convinto della Fondazione e dei Governatori del Distretto 108 A, la 

Scuola ha operato mettendo in luce la possibilità di percorrere nuove strade per creare conoscenza a 

partire dalle esperienze di pratiche di saperi, per migliorare la consapevolezza e le capacità delle 

nuove generazioni e concorrere allo sviluppo della società. 

 

La Scuola si è affermata grazie alle strette relazioni con le Università, le Imprese e le loro 

Associazioni, perseguite per condividere la sfida del cambiamento e dell’internazionalizzazione. 

La “Maurizio Panti” sviluppa attività di supporto formativo e consulenziale nei vari settori 

dell’economia, promuove lo sviluppo di competenze e sostiene le attività di ricerca, operando per 

affermare una generazione di manager ed imprenditori ad alto livello di professionalizzazione, 

capaci di incanalare la conoscenza verso il benessere della società e la produzione di ricchezza, per 

generare opportunità di lavoro. 

 

La Scuola, 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 con il corso “Progettazione e 

Stampa 3D”. Inoltre, ha partecipato attivamente alla “ripartenza” post lockdown Covid-19 delle 

imprese del commercio e del turismo proponendo direttamente e in partnership diversi corsi online 

(webinar).   

 

 

La Scuola, con l’Università Politecnica delle Marche realizza annualmente il “Premio Maurizio 

Panti”, giunto alla sesta edizione, che consiste nel coinvolgere e premiare gli studenti in attività di 

progettazione innovativa finalizzate ad offrire loro l’opportunità di incontrare le imprese. 
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Le collaborazioni universitarie più significative e attive sono: 

o Università Politecnica delle Marche - “Accordo quadro di Collaborazione nel Campo delle Tecnologie 

e delle Applicazioni dei Nuovi Media Digitali” attivo dal 10 novembre 2017; 

o Università degli Studi di Genova - dal 10 gennaio 2019 è operativo un Accordo di Partnership tra la 

Scuola Lions Panti e il Dipartimento DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione) 

dell’Università degli Studi di Genova, per la realizzazione di un master internazionale in lingua inglese 

sul turismo sostenibile;  

o Università di Bologna - il 3 marzo 2020 e stato firmato l’Accordo di Collaborazione Scientifica relativo 

a Sviluppo di Competenze Manageriali nel Settore del Turismo e dell’Ospitalità tra la Scuola Superiore 

Lions Panti e il Centro di Studi Avanzati per il Turismo (CAST) di Alma Mater Studiorum 

dell’Università di Bologna. Nell’A.A. 2020-2021 il corso di management turistico della Scuola Panti, 

attivo dal 2010 e giunto con successo alla decima edizione, sarà proposto dalla Università di Bologna-

CAST e dalla Scuola Superiore Lions Panti come “Corso di Formazione Universitario Permanente di 

Management alberghiero e turistico” (Delibera del Consiglio di Amministrazione UniBO - seduta del 26 

maggio 2020). 

 

Per il consolidamento della presenza della Scuola Lions in tutto il territorio del Distretto Lions 

Clubs 108 A sono attive e in fase di pubblicazione le seguenti proposte formative: 

o il corso di Legal English a Vasto CH, in collaborazione con l’Accademia Britannica di 

Campobasso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, L’Associazione Italiana Giovani 

Avvocati Sezione di Vasto ed il Lions Club San Salvo;  

o il corso per “Giovani Imprenditori, Manager e Imprenditori in attività” (On line e con presenza 

fisica in Aula, anche per l’incertezza Covid-19), sarà proposto in tutto il Distretto (Romagna, 

Marche, Abruzzo e Molise); 

o il corso di “Web Marketing e gestione di Fiere ed Eventi”, in collaborazione con la CITTA’ DEI 

MAESTRI Corporate Academy o Scuola d’Impresa di Rimini RN, un’impresa sociale impegnata a 

contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e favorirne 

l’inclusione sociale; 

o attività specialistiche integrative di Laboratorio Pratica di Web nella sede operativa di Misano 

Adriatico RN; 

o altro in base alle richieste e proposte dei Lions Clubs del Distretto 108 A.  
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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 in 

ambito universitario, oltre che per favorire la gestione di attività culturali ed educative per lo 

sviluppo della personalità dei giovani.  

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.  

 

La Scuola, con l’obiettivi costituire un organismo formativo accreditato che possa partecipare ai 

bandi pubblici nonché ai finanziamenti europei, con il sostegno del Distretto Lions 108 A e della 

Fondazione Distrettuale (Delibera del CDA della Fondazione del 23.11.2019) ha avviato il percorso 

di accreditamento nella Regione Emilia-Romagna. Pertanto, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 

2017 (indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di 

associazioni, il 15 giugno 2020 è stata costituita l’Associazione non riconosciuta denominata 

Scuola Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti” – ODV (organizzazione di volontariato), 

aperta a tutti i Lions Clubs del Distretto 108 A.  

 

Nel corso degli anni la stessa 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. 
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Vi prego ora di rivolgere la mente, il cuore, l’intelligenza alla lontana terra d’Africa. Come avrete 

senz’altro capito, mi riferisco al Villaggio Scuola della Solidarietà in Wolisso, in Etiopia, che ho 

già avuto modo di definire quale nostro glorioso avamposto di vicinanza umana, solidale e sociale, 

edificato, rafforzato ed ampliato, giorno dopo giorno, grazie ad un impegno di non comune portata. 

In via preliminare, e doverosamente, il nostro ringraziamento, sentito, affettuoso e commosso, va 

alle Suore dell’Istituto della Misericordia e della Croce, le quali, con encomiabile abnegazione, 

garantiscono una gestione del Villaggio davvero ragguardevole.  

Se il nostro Centro nel continente africano fosse un romanzo, l’ultimo capitolo in ordine di tempo si 

intitolerebbe “Dental Clinic”. Ne avevo già riferito nel numero 69 di Lions Insieme, nonché nella 

mia Relazione morale dell’anno scorso, allorquando relazionavo circa i lavori di costruzione, 

appunto, della Dental Clinic, struttura adiacente al Villaggio, parlando di progetti, di colloqui 

intercorsi, durante la nostra tradizionale visita in delegazione, con le Autorità comunali, in special 

modo col Sindaco di Wolisso, che aveva deliberato di concederci un ulteriore lotto di terreno per 

l’edificazione del nuovo padiglione. Ebbene, finalmente, quello che fino a poco tempo fa pareva un 

sogno di qualche visionario è diventato realtà: la Dental Clinic è stata ultimata.  

Dal canto suo, la Fondazione Distrettuale ha sempre creduto nella realizzazione di questo progetto, 

sostenendolo in ogni sua fase, da quella progettuale, già di per sé difficoltosa, fino al suo definitivo 

completamento.  

Ricordo ancora quando ci recammo in delegazione, nel febbraio 2019, al fine di visitare, come ogni 

anno, il nostro Service permanente più lontano da un punto di vista geografico, ma anche con 

l’intento di dar corso alle procedure, dapprima necessarie all’individuazione dell’area da destinarsi 

all’edificazione dello stabile, e poi finalizzate all’avvio del cantiere. Non a caso parlavo di 

difficoltà, che appaiono in tutta la loro evidenza solo se si consideri come la stagione delle piogge, 

in Etiopia, iniziando a giugno e prolungandosi fino ad ottobre, incida pesantemente su ogni attività 

umana, a cominciare, evidentemente, dai lavori che si svolgono in cantiere. Comunque sia, la 

tenacia ci ha premiati. Un sentito grazie, ancora una volta, ai Club, al Distretto 108 A e ai singoli 

Lions, che hanno contribuito egregiamente alla raccolta fondi. Tutti insieme abbiamo posto in 

essere un altro passo in avanti, nella direzione cui tendiamo noi Lions.  
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L’occasione mi viene in taglio per far notare la sperimentata capacità di intervento e di gestione 

della Fondazione Distrettuale, capace di districarsi anche in realtà geografiche molto lontane. Nel 

caso specifico, abbiamo aiutato i nostri fratelli africani, e continuiamo a farlo giorno per giorno, 

memori, sempre, delle calde parole che ci giungono dal Santo Padre: “La vita non serve se non si 

serve”. In tutta umiltà, a questa frase vorrei accostare il nostro “We serve”.  

 

Un aggiornamento ora per quanto concerne il Museo del Costume di Vasto. Si è svolto, tempo 

addietro, il 19 giugno scorso, un incontro tra la Fondazione Distrettuale e il Lions Club Vasto 

“Vittoria Colonna”, incontro al quale ho avuto il piacere di partecipare. In quella occasione, il 

Presidente del Club, l’amico Luigi Marcello, ha opportunamente riferito nel dettaglio circa gli 

ultimi avvenimenti che riguardano il Museo, un Service dall’alta valenza culturale, inserito nel 

magnifico contesto di Palazzo d’Avalos.  

Il Presidente ha dunque ricordato che su iniziativa del Socio Elio Bitritto era stato avviato un 

proficuo rapporto col Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano, che aveva avuto come sbocco la 

redazione di schede informative riguardanti i reperti custoditi nel Museo, schede tuttora 

nell’impossibilità di essere utilizzate. Lo stesso Socio Bitritto è ora impegnato, cercando di 

coinvolgere esperti del settore, già individuati e contattati, nella definizione di un vero e proprio 

catalogo. Luigi Marcello ha riferito poi come, nel dicembre 2018, il Museo del Costume, o, meglio, 

alcuni tra i suoi più significativi cimeli, siano stati utilizzati per un’esposizione ospitata presso 

Palazzo Tilli a Casoli.  

Per parte mia, in sede di riunione, ho annunciato che la Fondazione, a sostegno delle attività del 

Museo, ha provveduto, antecedentemente all’incontro, ad emettere due bonifici distinti, uno recante 

quanto raccolto con varie iniziative e Service realizzati nei mesi dai Lions Clubs, e l’altro riferentesi 

a quanto accantonato dalla Fondazione Distrettuale, pari a 3.000,00 Euro. Rispetto a tale ultimo 

versamento, mi ero impegnato in tal senso all’atto del mio insediamento. Quindi, dopo un periodo 

di incertezze, segnato da qualche difficoltà, il Museo del Costume di Vasto ha di fronte a sé la 

possibilità concreta di farsi ammirare nei suoi interessanti rimandi storici.  

Al riguardo, e solo per delineare esattamente i contorni di una situazione che ho ereditato tre anni 

fa, vorrei rammentare che il capitolo riguardante il fondo a favore del Museo, sebbene costituito 

nell’anno 2010, non notava una effettiva disponibilità finanziaria. 
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A quel punto, assunta la Presidenza della Fondazione Distrettuale, ho provveduto a costituire man 

mano il fondo, fino all’ammontare, come detto, della somma di 3.000,00 Euro prevista, ma di fatto 

non stanziata, nel lontano 2010. 

 

Vengo ora a riferire circa il Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna, un Service, ideato e 

gestito dal L.C. Ravenna Romagna Padula, dall’evidente significato di vicinanza al mondo della 

disabilità. Il percorso, da sempre sostenuto dalla Fondazione Distrettuale, che ne gestisce la 

manutenzione in concorso col L.C. Ravenna Romagna Padusa, per il tramite del Lions Alberto 

Rebucci, Responsabile del Progetto per conto della Fondazione stessa, è inserito nell’ammirabile e 

celebre pineta ravennate, sita nel Parco Regionale del delta del Po.  

L’intento è quello di dare la possibilità ai diversamente abili di usufruire dell’impareggiabile habitat 

della zona.  

Debbo confermare, rispetto a quello che dicevo l’anno scorso, pur confermando la validità di un 

impegno improntato ad uno schietto altruismo, che il Service necessiti di essere rivitalizzato previa 

definizione di nuove motivazioni.   

 

 

Osservazioni conclusive. Prospettive d’impegno. Come ho riferito, care Amiche, cari Amici, sono 

tanti i fronti di impegno. Ho anche evidenziato l’esito delle donazioni provenienti dal 5 per 1.000, il 

cui trend, quantomeno, lascia sperare in un incremento nei prossimi anni, quindi ancora da 

concretizzarsi, del quale la Fondazione Distrettuale, come ho spiegato, ha urgente bisogno.  

A tale riguardo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, va rimarcata la gratuità, assoluta, dell’impegno 

di tutti quanti operano in seno alla Fondazione stessa. Si tratta di una regola etica che ci siamo dati, 

che obbliga tutti. Questo significa, per essere chiari fino in fondo, che nessuno, dal Presidente, ai 

membri del CdA, ai componenti dei Comitati Tecnici, è destinatario di una qualsiasi somma di 

denaro, a nessun titolo, nemmeno come rimborso spese. È uno dei motivi, lasciatemi aggiungere, 

per i quali la Fondazione Distrettuale, a fronte delle difficoltà finanziarie che non sto qui a ripetere, 

può a tutt’oggi garantire la propria piena operatività. 

Comunque sia, i motivi di soddisfazione non mancano. Mi riferisco, in particolare, all’impegno a 

favore delle aree del Centro Italia colpite dall’immane tragedia del terremoto. Il mio pensiero, 

commosso, partecipe, solidale, va a quelle care popolazioni, vessate a più riprese dal sisma, “il 

Mostro”, come ho avuto modo di definirlo nella Relazione morale dello scorso anno. 
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Ora, finalmente, possiamo ben dirlo, il Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del Tronto e il Borgo 

Insula Lions San Venanzio in Camerino, veri avamposti di solidarietà e di vicinanza umana, sono 

nelle condizioni di dispiegare tutte le loro potenzialità a favore di chi, ancora oggi, versa in 

condizioni di precarietà. Come ho spiegato, sia in ordine a motivi burocratici, che ci hanno fatto 

davvero penare, sia per questioni tecniche riferite allo stato del terreno, non è stato facile giungere 

al risultato odierno. La Fondazione, dal canto suo, ha profuso un impegno costante ed indefesso, 

silenzioso, teso unicamente ad alleviare le difficoltà di tanti nostri connazionali. La presenza al 

fianco delle regioni colpite dal sisma si completa nel Villaggio della Solidarietà di Corgneto, il cui 

esito, grazie alla intercorsa Convenzione con il locale Comune, è strettamente connesso alla 

rinascita di quella comunità. La finalità, qui come d’altra parte altrove, risiede nella necessità di 

evitare e prevenire lo spopolamento, drammatica conseguenza, cui bisogna porre argine, di un 

evento sismico tra i più cruenti. 

 

Emblematico, sotto altri profili, è il caso del Centro di Accoglienza di Cervia, restituito ad una 

nuova operatività grazie ad un opportuno e più adeguato rapporto contrattuale sottoscritto con la 

locale Associazione Auxilia Onlus. Dicevo emblematico perché, in questo contesto, come in altri, 

l’attenzione della Fondazione Distrettuale è rivolta ad assicurare la migliore disciplina giuridica ai 

rapporti che si instaurano con Enti ed Associazioni, aggiornandola, se occorre, alle mutevoli 

esigenze del momento. Questo implica che i Service non possono essere abbandonati a loro stessi, 

ma vanno seguiti e monitorati costantemente.  

 

Diverso il discorso per quanto attiene la Fattoria del Sorriso di Pescara, per la quale l’impegno della 

Fondazione Distrettuale è di ben altra natura. Certo, la presenza della Fondazione Distrettuale, 

assieme all’impegno di tanti, garantisce il Service, reso a pieno regime. Ma qui si aggiunge un 

sovraccarico di lavoro, nella complicata vertenza che ci vede contrapposti, con dispendio di tempo e 

di energie, alla locale Amministrazione Comunale, con la quale, nonostante la disponibilità 

dimostrata dalla Fondazione, non si riesce ad instaurare un clima di cordialità e di collaborazione, 

che invece, ribadisco, si evidenzia in altri contesti. Nel prenderne atto, la Fondazione Distrettuale, 

senza acredine, è impegnata nelle sedi opportune per far valere i propri diritti. Penso che chiunque, 

d’altra parte, si comporterebbe allo stesso modo.  
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La Fondazione Distrettuale segue ovviamente, e con risultati positivi tangibili, anche il rapporto 

contrattuale posto in essere con la CRM srl, che opera in Larino. Il ripristinato clima di 

collaborazione con quest’ultima, cui si è giunti dopo una non facile trattativa, è ormai un dato 

acquisito. Vorrei solo ricordare come sul finire del 2014 intervenne la cessione del ramo d’azienda 

specifico dell’attività di riabilitazione, da parte della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre 

Pio” Onlus, a favore della CRM srl, senza alcun preavviso da parte dei due attori. La Fondazione 

Distrettuale si trovò così, con tutte le difficoltà del caso, ad avere un interlocutore non scelto. Il 

successivo periodo caratterizzato dal mancato pagamento, da parte della CRM, dei canoni d’affitto, 

periodo superato e ormai consegnato al passato, rese ancora più problematica la situazione, che, con 

pazienza ed impegno, la Fondazione è riuscita ad appianare.  

 

Ottime notizie per quanto attiene il Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli”, punto di 

riferimento per un’intera città, del quale apprezziamo tutti la perfetta organizzazione, sostenuta da 

un impegno meritorio. L’aggiornamento contrattuale, finalizzato ad un miglioramento operativo, 

già di per sé notevole, garantisce al Centro una continuità gestionale, durante tutto l’anno, che 

sicuramente si dispiegherà favorevolmente sul servizio reso. Vorrei rimarcare come 

l’apprezzamento lusinghiero proveniente dal Sindaco, che indubbiamente ci fa piacere, sia 

sintomatico di una stima condivisa non soltanto in Pesaro. Il che pone, ancora una volta, Casa 

Tabanelli quale sicura ed affermata eccellenza.   

Non meno importanza, per quanto attiene la funzionalità della Fondazione Distrettuale, riveste la 

definizione, che ormai è un fatto compiuto, dell’archivio storico-informatico. Il Segretario 

Generale, con notevole impegno, lo ha creato da zero, mettendo mano ad una corposa 

documentazione, che copre l’arco di ben 22 anni, documentazione tutta catalogata, scansionata, e 

verificata: un lavoro durato un anno ed implementato negli anni immediatamente successivi. Tra le 

altre cose, l’archivio consente ora la trasmissione di tutti gli atti da una gestione all’altra tramite 

semplice consegna della password. Il risultato raggiunto, di ottima qualità, una indubbia risorsa, 

viene quindi consegnato alla Fondazione Distrettuale. 

 

Sempre per quanto attiene l’informatizzazione, le Newsletter, indirizzate ad un’ampia platea, vale a 

dire quasi 3.000 Lions, adempiono ad un duplice compito, quello della tempestiva comunicazione e 

quello della trasparenza, principio quest’ultimo al quale ho sempre tenuto in modo particolare, fin 

dall’inizio del mio insediamento.   
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Questo, care Amiche, cari Amici, il senso di un impegno, strutturato su più versanti, anche 

geografici, come testimoniato dalla presenza nella lontana Etiopia. Diverse situazioni, diverse 

esigenze, latitudini diverse, ma tutte accomunate dalla presenza di una Umanità che chiede il nostro 

aiuto, l’aiuto di tutti. E noi a tutti dobbiamo tendere la mano, motivati dalla consapevolezza etica 

che è parte essenziale del Lionismo. Il Nuovo Umanesimo, tema a me particolarmente caro, 

significa ed implica avvertire l’obbligo di dare sollievo a chi, in qualsiasi parte del mondo abiti, 

chiede il nostro soccorso. 

 

Nel congedarmi da Voi, spero che possiate dirmi “in Fondazione, avete fatto un buon lavoro”. 

Questo non tanto per mera soddisfazione personale, ma perché tengo particolarmente alla Vostra 

stima, sempre apprezzata e sempre gradita. La medesima stima che ho sempre avuto, sostenuta da 

una calda amicizia, in ognuno di Voi. Mi sia consentito un pensiero particolare a quanti, dal 

Segretario Generale e a tutta la Segreteria, al Tesoriere della Fondazione, all’intera Tesoreria, che 

tanto si è spesa in questi anni per la redazione dei Bilanci Sociali, al Collegio dei Revisori 

Contabili, ai Past Presidenti della Fondazione, all’Invitato Permanente del Distretto Leo 108 A, a 

tutti i componenti dei Comitati Tecnici della Fondazione, al Vice-presidente della Fondazione, ai 

Presidenti Onorari che si sono succeduti, mi hanno accompagnato, con passione, altruismo, 

autentico spirito Lions, nonché con disponibilità e professionalità, in questa bella ed esaltante 

avventura. Un sentito ringraziamento anche al Direttore responsabile della Rivista Lions Insieme, di 

cui la Fondazione è proprietaria ed editrice, ed ovviamente a tutti i Consiglieri del CdA,. Con loro 

ho condiviso, quotidianamente, potrei dire ora per ora, un gratificante impegno durato tre anni. 

Grazie davvero a tutti Voi per avermi sostenuto, grazie della Vostra vicinanza e del Vostro 

sostegno.  

 

 

 

        Vasto, 29 agosto 2020  
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