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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

es. al 30/06/2021

Immobilizzazioni in corso e acconti (villaggio Camerino)
Immobilizzazioni in corso e acconti (casette Arquata del Tronto)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Beni museali Vasto

=- F.do ammortamento beni museali Vasto

-

- F.do ammortamento Fabbricati

1.231,95
82.059,65

83.291,60

83.291,60

8.278,93
8.278,93

8.278,93
-8.278,93

1.566.783,98
-433.360,36

1.566.783,98
- 433.360,36

1.133.423,62

1.133.423,62

tot. terreni e fabbricati

Mobili e macchine per ufficio

-

- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio

4.743,32
4.743,32

Mobili e Arredi Corgneto

-

Biancheria Corgneto

-

29.264,00
26.890,53
8.470,46
7.941,05
3.294,00
-3.294,00

Impianto Videosorveglianza Corgneto

=-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto

-

7.700,00
6.063,75

tot. mobili e arredi Pesaro

-

8.470,46
6.670,48
1.799,98

-

-

3.294,00
3.294,00
7.700,00
4.908,75
2.791,25

-

453,62
899,63
-708,44

-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro

6.763,07

1.636,25
1.270,00
-816,38

Biancheria Casa Tabanelli Pesaro

29.264,00
22.500,93

0,00

tot. impianto videosorveglianza Corgneto

Impianto Condizionamento Pesaro

Mobili e Arredi Pesaro
-F.do
-F.doammortamento
ammortamentoMobili
MobilieeArredi
ArrediPesaro
Pesaro

-

529,41

tot. biancheria Corgneto

tot. impianto condizionamento Pesaro

4.743,32
4.743,32

2.373,47

tot. mobili e arredo Corgneto

-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro

-

-

tot. mobili e macchine per ufficio

- F.do ammortamento Biancheria Corgneto

1.231,95
82.059,65

-

tot. beni museali Vasto

Terreni e Fabbricati

- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto

es. al 30/06/2020

1.270,00
625,88
644,12

-

899,63
573,50

tot. Biancheria Casa Tabanelli Pesaro

191,19

326,13

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.138.607,56
0
265.492,34
265.492,34
0
12.555,80
12.555,80
1.676,49
1.501.623,79

1.145.748,17
205,04
220.394,30
220.599,34
610,00
15.835,15
16.445,15
1.877,57
1.467.961,83

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

TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'

es. al 30/06/2021

es. al 30/06/2020

118.662,25
28.550,00
37.295,79
483.037,44
24.013,33
-

118.662,25
28.550,00
37.295,79
483.037,44
2.933,33
10.464,12
200,00
500,00
3.950,49
8.724,07
71,96
393.463,88
3.800,00
6.500,00
300,00
27.500,00
82.059,65
33.000,00
60.000,00

PATRIMONIO
Fondo dotazione avanzi di gestione
Riserva disp. Attività gestione corrente
Fondo Ris.Conserv.Patrim.Immobil.
Riserva Vincolata Service Pesaro
Riserva Vincolata Service Wolisso
Riserva vincolata Dental Clinic
Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto

-

Riverva Vincolata Service Myo Cattolica

200,00
500,00
4.222,57
13.963,27
1.123,12
393.463,88
3.800,00
6.500,00
300,00
27.500,00
82.059,65
33.000,00
60.000,00
2.000,00
- 25.923,12
12.415,00
1.306.683,18

Riserva Vincolata Service Civitanova
Riserva Vincolata Scuola M.Panti
Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto
Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro
Fondo attività ist. Centro Cervia
Fondo riserva Borgo Arquata del Tronto
Fondo riserva Camerino
Fondo riserva Corgneto Area Camper
Fondo riserva Arquata-Camerino
Riserva Vincolata casette Arquata del Tronto
Riserva Vincolata arredamento casette Arquata del Tronto
Riserva Vincolata parchi ludici progetto terremoto Acquata d.T. e Camerino
Riserva vincolata Wolisso nurcery
Avanzo/Disavanzo di Gestione esercizi precedenti
Disavanzo (avanzo) di Gestione dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo accantonamento rischi e oneri ICI/IMU
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
DEBITI
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Anticipi da clienti
Debiti tributari
Debiti verso banche

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

TOTALE A PAREGGIO

-

30.082,53
4.159,41
1.275.089,86

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

6.852,53
1.809,14
380,00
33.508,91
4.146,75
108.243,28
154.940,61
1.501.623,79

3.167,70
380,00
33.015,03
3.919,21
112.390,03
152.871,97
1.467.961,83
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CONTO ECONOMICO
SPESE

es. al 30/06/2021

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Service vari

es. al 30/06/2020

286,70
6.000,00
13.700,00
6.867,95
4.017,93
5.600,00
36.472,58

4.669,00
408,00
40.340,00
23.762,25
7.742,50
2.308,35
1.824,25
9.579,85
5.000,00
2.145,00
97.779,20

7.796,92

9.624,45

7.796,92

9.624,45

TOTALE SPESE PER SERVICES

6.000,00
6.000,00

12.005,08
12.005,08

TOTALE SPESE DI GESTIONE

2.111,08
1.322,73
728,95
882,18
5.044,94

1.871,13
1.015,75
932,15
971,72
4.790,75

TOTALE ALTRI COSTI E ONERI

6.979,00
226,80
7.205,80

6.383,00
323,00
191,83
6.897,83

TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO

1.368,00
1.368,00

2.950,00
2.950,00

7.140,60
7.140,60
71.028,84
12.415,00
83.443,84

7.736,10
7.736,10
141.783,41
4.159,41
145.942,82

Service L.C. Cervia Centro Polivalente
Service Wolisso
Service Wolisso Dental Clinic
Service Casa Tabanelli Pesaro
Service Scuola Panti
Service Cani guida
Service Corgneto
Service Museo della carrozza
Service Unicampus San Pelligrino (FUSP)
Service Emergenza Coronavirus
Sostegno services distrettuali
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Spese Scuola Panti
TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE
SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVICES
Rivista “Lions Insieme”
SPESE DI GESTIONE .
Assicurazioni
Cancelleria
Oneri bancari
Valori Bollati
Interessi Passivi
Altri costi
ALTRI COSTI E ONERI
Imposta comunale IMU
Tasi-Tari
Consorzio Bonifica Cervia
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ires
Irap
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Ammortamenti beni materiali
TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni)
AVANZO DI GESTIONE

TOTALE SPESE

TOTALE A PAREGGIO

PROVENTI

es. al 30/06/2021

es. al 30/06/2020

1.544,00

8.659,28
8.863,66
26.587,50
13.752,50
2.700,00
21.062,25
1.296,00
6.000,00
7.308,35
640,93
250,00
158,00
2.145,00
9.579,71
4.014,82

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Contributo Distretto 108a per Rivista "Lions Insieme" (recupero spese Rivista)
Recupero spese Pesaro
Liberalità service Pesaro
Liberalità service Wolisso

6.000,00

Utilizzo riserva vincolata service Wolisso
Liberalità service Wolisso "Dental Clinic"
Utilizzo riserva vincolata service Wolisso "Dental Clinic"

10.464,12
2.592,00
6.000,00
8.577,92
3.410,80

Service divise ciclistiche
Recupero spese Larino
Affitti Larino
Liberalità scuola Panti
Liberalità Corgneto
Service Cervia
Utilizzo riserva vincolata service Cervia
Liberalità Fondazione Erogazioni liberali)

8.500,00

8x100 service Club Distretto
Liberalità service emergenza coronavirus
Recupero spese Museo della Carrozza
Erogazioni liberali da partecipanti
Recupero spese Consorzio Bonifica Cervia
Service Casa Tabanelli Pesaro
TOT. PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES

226,80
4.909,25
52.224,89

113.018,00

PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE
Scuola Panti

4.819,00

TOT. PROVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALE

4.819,00

8.488,10
580,33
2.250,00
11.318,43

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

10,42
10,42

8,99
8,99

Contributi pubblicitari per service
Pubblicità rivista Lions Insieme
PROVENTI FINANZIARI .

Interessi attivi bancari/postali
PROVENTI VARI
Abbuoni, arrotondamenti attivi

10,01

Sopravvenienze attive
Contributo 5 x 1000
TOTALE PROVENTI VARI

TOTALE PROVENTI

DISAVANZO AVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

26.379,52
26.389,53

8.043,38
13.554,02
21.597,40

83.443,84
83.443,84

145.942,82
0
145.942,82
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2021 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2021, 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°/07/2020-30/06/2021.
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 informiamo che la Fondazione non ha fatto ricorso alle agevolazioni introdotte per fronteggiare gli effetti
della pandemia Covid-19.
Altresì, Vi riferiamo che tale evento non ha influenzato la formazione del bilancio in punto di valutazioni e per
quel che 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. Se si vuole, l’avvento
del Covid-19 ha rallentato le attività della Fondazione nel suo complesso.

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

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

•

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

•

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

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
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%.
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Non è stato calcolato nessun ammortamento sugli immobili in quanto hanno carattere istituzionale è sono stati
acquisiti in seguito ai versamenti dei Club.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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.
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Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono
effettuate a normali condizioni di mercato.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZAZIONI.
Le immobilizzazioni sono pari a € 1.221.899 (€ 1.229.040 nel precedente esercizio). La composizione e i
movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
scheda variazioni nelle
Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni
Totale
immobilizazioni al 30-06-2021
im m ateriali
m ateriali
finanziarie
im m obilizzazioni
Valore di inizio esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore iniziale di bilancio
Variazioni nell'esercizio
ammortamento dell'esercizio
altre variazioni
totale variazioni dell'esercizio
Valore di fine esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore di bilancio

83.292
83.292

1.630.704
1.630.704
-

83.292

-

83.292

484.956

-

1.145.748
-

83.292
-

1.713.996

7.141
7.141

-

1.630.704
-

492.097

-

1.138.607

484.956
1.229.040
7.141
7.141
1.713.996
492.097
1.221.899

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 ed 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:
scheda variazio ni nei crediti
al 30-06-2021

Valore di inizio
esercizio

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

610 -

610

15.835 -

3.279

12.556

12.556

-3.889

12.556

12.556

16.445

-

credito con
scadenza entro
l'esercizio
successivo
-

credito con
scadenza oltre
l'esercizio
successivo
-

-

-

-

I crediti sono formati da:
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elenco po sizio ni credito rie al 30-06-2021

Crediti vs clienti
Crediti tributari
diversi (affitto larino)
Crediti vs Comune di
Serravalle in Chienti
Credito x spese Pesaro
credito v/Lions Club Chieti
M.J.
credito v/distretto 108A
Depositi cauzionali
anticipo a fornitori
totale creditii

451,31
9.712,27
700,00
1.503,77
188,45
12.555,80

In particolare: 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 € 265.492 (€ 220.599 nel precedente
esercizio).
Si tratta delle disponibilità liquide nei c/c attivi della società per € 265.492.
Delle somme depositate sui contri bancari, l’importo di € 259.132 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 € 1.306.680 (€ 1.275.089 nel precedente
esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
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Valore di inizio
esercizio
118.662

Altre
destinazioni
-

118.662

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

scheda variazio ni nelle del
patrimo nio netto al 30-06-2021

Capitale
Totale capitale e f.do
dotazione

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

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
118.662

-

-

118.662

10.464

-

-

1.201.527

10.464
4.159
14.623

-

-

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

-

-

-

-

-

-

1.182.350

-

8.713

1.182.350
30.083
1.270.929

-

8.713
8.713

saldo al
30/06/2020

variazioni
dell'esercizio

saldo al
30/06/2021

28.550

-

28.550

393.464

-

393.464

483.037

-

483.037

37.296

-

37.296

10.464 -

10.464

-

2.934

21.079

24.013

8.724

5.239

13.963

72

1.051

1.123

3.951

272

4.223

200

-

200

500

-

500

3.800

-

3.800

6.500

-

6.500

300

-

300

27.500

-

27.500

82.060

-

82.060

33.000

-

33.000

60.000

-

60.000

-

2.000

2.000

1.182.352

19.177

12.415
12.415

-

1.201.529

Le variazioni nelle riserve discendono dagli 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:
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mo vimentazio ni del capitale e
delle riserve 30-06-2021

Importo

Origine/natura

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve

118.662
1.201.529

Totale altre riserve

1.201.529

Totale patrimonio netto

1.320.191

Possibilità di
utilizzazioni

Utilizzazioni nei
Utilizzazioni nei
tre esercizi
tre esercizi
prec. per
prec. per altre
copertura
ragioni
perdite

Quota
disponibile

B-D
D

-

-

-

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

Riserva disponibile gestione
corrente
Fondo attività istituzionali Cervia
Riserva vincolata Casa
Tabanelli - Pesaro
Riserva conservazione
patrimonio immobiliare
Riserva vincolata - Wolisso
Riserva vincolata
pubblicazione volume
Corgneto
Riserva avanzi di gestione
Casa Tabanelli
Riserva vincolata Scuola
Panti
Riserva vincolata
MYOCattolic
Riserva vincolata service
Civitanova
Riserva vincolata Borgo
Arquata del Tronto
Riserva vincolata Camerino
Riserva Corgneto area
camper
Riserva Arquata-Camerino
Riserva casette Arquata del
Tronto - Camerino
Riserva arredamento
casette Arquata del Tronto Camerino
Riserva parchi ludici
Arquata del Tronto Camerino
Riserva parchi Wolisso
nurcery
Totale riserve

28.550 Versamenti Club

100

-

-

393.464 Versamenti Club

100

-

-

483.037 Versamenti Club

100

-

-

37.296 Versamenti Club

100

-

-

24.013

Versamenti Club

100

-

-

13.963 Versamenti Club

100

-

-

1.123 Versamenti Club

100

-

-

4.223

Versamenti Club

100

-

-

200 Versamenti Club

100

-

-

500 Versamenti Club

100

-

-

3.800 Versamenti Club

100

-

-

6.500 Versamenti Club

100

-

-

300 Versamenti Club

100

-

-

27.500 Versamenti Club

100

-

-

82.060 Versamenti Club

-

-

-

33.000 Versamenti Club

-

-

-

60.000 Versamenti Club

-

-

-

2.000 Versamenti Club

-

-

-

1.201.529

-

-

-

-

-

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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descrizio n debiti 30-06-2021

Debiti verso banche

Valore di inizio
esercizio
116.309

Debiti verso fornitori

3.168 -

Anticipi da clienti
Debiti tributari

380

ripartizio ne debiti per garanzie

Debiti assistiti da garanzie
reali (ipoteca)
Debiti non assistiti da
garanzie reali
Totale debiti

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni
108.243
95.067

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

3.919

112.390

4.147

3.685

6.853

6.853

-

-

380

380

-

-

-

33.015 -

1.103

34.118

34.118

-

-

-

1.200

1.200

1.200

-

152.872 -

2.069

154.941

46.698

Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

-

108.243

95.067

Ammontare
112.390
42.551
154.941

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

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
In merito al conto economico si precisa che la Fondazione svolge attività istituzionale e, solo parzialmente,
attività commerciale.
L’attività commerciale si sintetizza nei seguenti valori:
GESTIONE COMMERCIALE 30-06-2021
RICAVI
Corsi Scuola Panti
Pubblicità Rivista "Lions
Insieme"
Contributi Pubblicitari per
Service

4.819,00
totale ricavi

4.819,00

COSTI
Spese Scuola Panti

7.797,00
7.797,00

totale costi
UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO

-

2.978,00

L’attività istituzionale, legata ai service che la Fondazione sostiene si riassume nei seguenti valori:
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SERVICES PERIODO 1/7/2020 - 30/06/2021
Wolisso
Dental Clinic

Wolisso

rappo rto services

ENTRATE
Altre liberalità
Rimborsi spese
Utilizzo/Accantonamento a
riserva
totale entrate
USCITE
Copertura dis. Scuola Panti

27.080

Corgneto

Cervia

Pesaro

8.650

Scuola Panti

5.960

8.850

Rivista
Lions
insieme
1.544

Sevice
diversi
2.000
8.500

227
21.080
6.000
6.000

Utrenza gas
Utenza acqua
Utenza elettrica
Utenza telefonica
Contributo Unicampus
Premio assicurativo
Imu - Tasi
totale uscite
differenza

10.464 -

5.239

10.464
13.700

3.411
3.411

227

1.051 4.909
1.959

272
8.578

-

2.000

1.544
6.000

8.500
287

6.000
4.456

287
8.213

748
1.296
1.196
607

6.000
- -

13.700
3.236 -

4.018
607

227 -

268
1.401
6.868
1.959

5.600

5.600
2.978 -

Nei proventi per attività istituzionali sono annotate le liberalità ricevute per ciascuna finalità ed il relativo utilizzo.
Le altre poste di bilancio legate alla gestione della Fondazione si riassumo nei seguenti valori:
ALTRE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
06-2021

30-

Entrate

Affitto Larino
Contributo 5X1000
Proventi finanziari
Recupero spese Larino
Arrotondamenti attivi
Totale componenti positivi

6.000,00
26.380,00
10,00
2.592,00
10,00
34.992,00

Uscite

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

1.323,00
2.111,00
7.141,00
7.206,00
882,00
729,00
1.368,00
20.760,00

Differenza

14.232,00

Segue la riconciliazione in sintesi tra i prospetti presentati ed il risultato di esercizio:
SINTESI DI RISULTATO DI PERIODO 2020/2021
avanzo/disavanzo service
avanzo/disavanzo attività
istituzionali
avanzo/disavanzo attività
commerciale
Risultato di periodo

1.160
14.232
-
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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°/7/2020-30/06/2021 per
€ 1.368,00.

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 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, la Fondazione ha
ricevuto vantaggi economici di cui all’art. 1 – comma 125 – Legge indicata pari ad € 26.379,52 quale
quota del 5permille riferita alle annualità 2017 e 2018 (mod. Unico 2018 e mod. Unico 2018);
soggetto erogante Amministrazione dello Stato.
Destinazione del risultato d'esercizio: ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice
civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio come segue:
imputazione dell’avanzo annuale di € 12.415 a parziale copertura del disavanzo cumulato negli esercizi
Bilancio di esercizio al 30/06/2021
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precedenti il cui saldo netto residuerà in € 13.508.
per il Consiglio di amministrazione
il Presidente
______________

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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- FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' 108A
VIA G. GUACCIMANNI, 18/20
48121 RAVENNA (RA)
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Dta stampa 30/06/2021
Euro

Bilancio dal 30/07/2020 al 30/07/2021

Centesimi di euro

STATO PATRIMONIALE
Conto
121101
121102
121103
121104
121105
121106
121107
1.21
122020
122021
1.22
124001
124002
124020
124022
124023
124024
124027
124034
1.24
170006
170008
170023
1.70
174024
174025
174026
174027
174037
1.74
181005
181006
181007
181008
181011
181012
1.81
192001
1.92
203011
2.03
231005
2.31

ATTIVITA'
Descrizione
TERRENO-BOSCO CAMERINO
IMMOBILE CORGNETO (MC)
IMMOBILE CENTRO POLIV.CERVIA (RA)
IMMOBILE CASA TABANELLI PESARO
IMMOBILE LARINO (CB)
IMMOBILE FATTORIA SORRISO (PE)
IMMOBILE CAMERINO
TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTO VIDEOSORV. CORGNETO
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PESARO
IMPIANTI E MACCHINARIO
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI
MACCHINE UFF. ELETTROM. ED ELETTRO
MOBILI E ARREDAMENTO CORGNETO
MOBILI E ARREDAMENTO PESARO
BENI MOBILI MUSEO VASTO
BIANCHERIA CORGNETO
BIANCHERIA PESARO
CASETTE ARQUATA DEL TRONTO
ALTRI BENI MATERIALI
IVA C/LIQUIDAZIONI
ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI
ERARIO C/ACCONTI IRAP
CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)
CREDITI VS COMUNE SERRAVALLE IN CH
DEPOSITO CAUZIONALE MARCHE MULTISE
DEPOSITO CAUZIONALE ENEL
DEPOSITO CAUZIONALE LIONS INSIEME
CREDITO V/LIONS CLUB M.JONES CHIET
CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI
INTESA 5706 WOLISSO
INTESA 5704 LARINO
BPER 47469 CORGNETO
BPER SCUOLA PANTI
INTESA 7199 ORDINARIO
INTESA 6866 ARQUATA-CAMERINO
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
RISCONTI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
DISAVANZO ESER.PRECEDENTE
RISERVE DIVERSE
FORNITORI C/ANTICIPI
DEBITI V/FORNITORI(ENTRO 12m

Importo
Conto
1.000,00 121025
254.754,08 121026
398.866,96 121027
502.908,06 121028
1.21
207.100,00
202.154,88 122013
1.231,95 122014
1.22
1.568.015,93
3.294,00 124007
7.700,00 124008
10.994,00 124019
3.607,17 124028
1.136,15 124029
29.264,00 124031
1.270,00 124032
1.24
8.278,93
8.470,46 162001
1.62
899,63
82.059,65 170035
134.985,99 170037
1.70
230,41
5,70 201004
2.01
215,20
451,31 204023
9.712,27 204037
125,00 204038
170,47 204039
1.208,30 204042
700,00 204043
11.916,04 204044
36.222,57 204045
39.310,40 204047
18.478,06 204048
7.325,61 204049
33.356,12 204051
130.799,58 204052
265.492,34 204053
1.676,49
204055
1.676,49
204056
25.923,12 204057
25.923,12 204058
2.04
188,45
188,45 213017
2.13

PASSIVITA'
Descrizione
F.DO AMM. FABBR.CORGNETO
F.DO AMM. FABBR. CERVIA
F.DO AMM. FABBR LARINO
F.DO AMM. FABBR. FATTORIA SORRISO
TERRENI E FABBRICATI
F.DO AMM. VIDEOSORV. CORGNETO
F.DO AMM. IMP. CONDIZ. PS
IMPIANTI E MACCHINARIO
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.
F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM
F.DO AMM. ARREDAMENTO CORGNETO
F.DO AMM. ARREDAMENTO PESARO
F.DO AMM. BENI MUSEO VASTO
F.DO AMM BIANCHERIA CORGNETO
F.DO AMM. BIANCHERIA PESARO
ALTRI BENI MATERIALI
ANTRI - ANTRILLI MARIOLINA
CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME
IVA ANNI PRECEDENTI
IVA ANNO 2020
CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)
FONDO DOTAZIONE E AVANZI GESTIONE
CAPITALE
RISERVA DISPONIBILE GESTIONE CORRE
FONDO ATTIVITA ISTITUZ.CERVIA
RISERVA VINCOLATA CASA TABANELLI P
RISERVA CONSERVAZIONE PATRIM.IMMOB
RISERVA VINCOLATA WOLISSO
RISERVA VINC PUBBL.CORGNETO
RISERVA AVANZI GESTIONE CASA TABAN
RISERVA VINC SCUOLA PANTI
RISERVA VINC SERVICE MYO CATT
RISERVA VIN SERVICE CIVITANO
RISERVA VINC BORGO ARQUATA DE
RISERVA VINCOLATA CAMERINO
RISERVA CORGNETO AREA CAMPER
RISERVA ARQUATA-CAMERINO
RISERVA VINC CASETTE ARQUATA
RISERVA VINC.ARRED CASETTE A
RIS VINC PARCHI LUDICI ARQUA
RIS VINC WOLISSO NURSERY
ALTRE RISERVE
FONDO RISCHI IMPOSTE ICI/IMU
ALTRI FONDI

Importo
21.153,32
2.952,16
207.100,00
202.154,88
433.360,36
3.294,00
6.063,75
9.357,75
3.607,17
1.136,15
26.890,53
816,38
8.278,93
7.941,05
708,44
49.378,65
380,00
380,00
982,61
266,90
1.249,51
118.662,25
118.662,25
28.550,00
393.463,88
483.037,44
37.295,79
24.013,33
13.963,27
1.123,12
4.222,57
200,00
500,00
3.800,00
6.500,00
300,00
27.500,00
82.059,65
33.000,00
60.000,00
2.000,00
1.201.529,05
40.000,00
40.000,00
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Dta stampa 30/06/2021
Euro

Bilancio dal 30/07/2020 al 30/07/2021

Centesimi di euro

STATO PATRIMONIALE
Conto

ATTIVITA'
Descrizione

Importo

Conto
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
231001
2.31
240007
2.40
241001
241005
2.41
244005
2.44
245036
245037
245039
245040
245041
245042
245045
245046
2.45

PASSIVITA'
Descrizione
DUESPO - DUEFFE SPORT SAS
ENEL - ENEL ENERGIA SPA
ENELGA - E-DISTRIBUZIONE SPA
FULLPR - FULL PRINT SRL
HERACO - HERA COMM MARCHE SRL
MARMUL - MARCHE MULTISERVIZI SPA
MULTSA - MULTISAT SNC
SIP - TIM SPA
TIMZOL - TIMBRIFICIO ZOLI DI CAORL
TNT - TNT Global Express s.r.l.
UPS - UPS UNITED PARCEL SERVICE
DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M
RIT IRPEF REDDITI LAVORO A
DEBITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)
DEBITO PER IRES A SALDO
DEBITO IRES 2019
DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)
MUTUI IPOTECARI (OLTRE)
ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)
ICI DA VERSARE
DEBITI TRIBUTARI DIVERSI
ALTRI DEBITI
ANTICIPO AMMINISTRATORE
DEBITO TASI CERVIA
MUTUI IPOTECARI (ENTRO 12 MESI)
IMU PESCARA 2°SEM 2018
ANTICIPI SCUOLA PANTI
ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)

Importo
1.090,68
458,78
24,30
1.744,00
546,82
666,78
15,01
224,24
18,00
15,99
37,93
6.852,53
503,97
503,97
1.368,00
1.434,00
2.802,00
108.243,28
108.243,28
3.864,00
22.926,13
356,86
1.200,00
143,20
4146,75
2.020,10
252,28
34.909,32

Totale Attività
Perdita d'esercizio

2.019.643,67

Totale Passivita'
Utile d'esercizio

2.007.228,67
12.415,00

Totale a Pareggio

2.019.643,67

Totale a Pareggio

2.019.643,67

LIONSC

- FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' 108A
VIA G. GUACCIMANNI, 18/20
48121 RAVENNA (RA)

Pagina 1

Dta stampa 30/06/2021
Euro

Bilancio dal 30/07/2020 al 30/07/2021

Centesimi di euro

CONTO ECONOMICO
Conto
302027
3.02
305025
3.05
306013
306024
306043
306056
306057
306058
306071
3.06
314004
314013
314014
314017
314020
314022
314023
3.14
316009
316016
3.16
323011
323024
3.23
324009
324035
324036
3.24
331031
3.31
361001
3.61

COSTI
Descrizione
SPESE RIVISTA LIONS INSIEME
ALTRI ACQUISTI
SPESE SCUOLA PANTI
SERVIZI COMMERCIALI
SPESE BANCARIE
ASSICURAZIONI DIVERSE
ENERGIA ELETTRICA PESARO
GAS PESARO
ACQUA PESARO
SPESE TELEFONICHE CORGNETO
SPESE VARIE
SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI DIPEN
SERVICE WOLISSO
SERVICE CORGNETO
SERVICE VARI
SERVICE PESARO - CENTRO ACCOGLIENZ
SERVICE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO
SERVICE WOLISSO DENTAL C.
ALTRI COSTI
AMM.TO IMPIANTI GEN E SPECIF
AMM.TO MOBILI MACCH ORD UFF
AMM.TO IMMOBILIZZ MATERIALI
ICI/IMU
CONSORZIO BONIFICA CERVIA
IMPOSTE E TASSE
ARROTONDAMENTI PASSIVI
SANZIONI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
ALTRI ONERI DI GESTIONE
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
IRES
IMPOSTE SUL REDDITO LIQUID

Importo
6.000,00
6.000,00
7.796,92
7.796,92
1.322,73
2.111,08
1.195,98
747,96
1.295,81
607,12
616,43
7.897,11
100,00
6.000,00
3.410,80
286,70
3.628,20
5.600,00
13.700,00
32.725,70
1.155,00
5.985,61
7.140,61
6.979,00
226,80
7.205,80
0,43
8,52
156,80
165,75
728,95
728,95
1.368,00
1.368,00

Conto
403010
403011
403012
403013
403021
403027
403028
4.03
408005
408015
408040
408043
408050
408052
4.08
423004
4.23

RICAVI
Descrizione
SERVICE WOLISSO
SCUOLA PANTI
SCUOLA PANTI ATTIVITA COMM
SERVICE CORGNETO
SERVICE WOLISSO DENTAL CLINIC
SERVICE CASA TABANELLI
EROGAZIONI LIBERALI
RICAVI DELLE PRESTAZIONI
ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
AFFITTI ED ALTRI PROVENTI LARINO
CONTRIBUTO 5X1000
RECUPERO SPESE RIVISTA
RECUPERO SPESE LARINO
ALTRI RICAVI E PROVENTI
INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE
INTERESSI ATTIVI ISTITUTI BANCARI

Importo
6.000,00
8.577,92
4.819,00
3.410,00
10.464,12
4.909,25
8.500,00
46.681,09
226,80
10,01
6.000,00
26.379,52
1.544,00
2.592,00
36.752,33
10,42
10,42

Totale Costi
Utile d'esercizio

71.028,84
12.415,00

Totale Ricavi
Perdita d'esercizio

83.443,84

Totale a Pareggio

83.443,84

Totale a Pareggio

83.443,84

PRESIDENTE F.F.
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Allegata al Bilancio Sociale per l'esercizio 2020-2021
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Presidente F.F

MARIO DI MARCO

RELAZIONE MORALE

Allegata al Bilancio Sociale per l’esercizio 2020-2021

Carissime Amiche, carissimi Amici,
A seguito delle dimissioni del Presidente, Roberto Guerra, che ringrazio per l’impegno profuso nel
breve periodo del suo mandato, presentate l’11 maggio 2021 e ratificate dal Consiglio di
Amministrazione del 21 maggio 2021, è stata conferita a me la funzione di Presidente ai sensi
dell’art. 14, paragrafo 8 dello Statuto.
Desidero ringraziare, in primo luogo, Marcello Dassori che ha gestito la nostra Fondazione in
maniera encomiabile e con un forte impegno personale nei trienni 2017/18 – 2019/20, ed il
Consiglio di Amministrazione per la collaborazione che mi ha sempre dato per l’adempimento del
gravoso incarico che sono stato chiamato a svolgere.
Un particolare ringraziamento anche alla Presidente onoraria della Fondazione, Francesca Romana
Vagnoni, che ha accettato di assumere l’incarico di Amministratore Delegato con delega alla
gestione dei service Borgo Lions dell’amicizia in Arquata del Tronto e Borgo Insula Lions San
Venanzio in Camerino.
L’esercizio che si è appena concluso è stato caratterizzato dalla elaborazione, da parte del Gruppo di
lavoro composto da Tiziano Cericola, Giuseppe Cortesi, Paolo Santelmo e coordinato da Francesca
Ramicone, del nuovo Statuto della Fondazione, idoneo per consentire l’iscrizione di quest’ultima al
Registro degli Enti del Terzo settore: un impegno che ha comportato molti mesi di intenso lavoro da
parte dei componenti del Gruppo e che è stato vivamente apprezzato dal Consiglio di
Amministrazione.
Il 26 giugno 2021 si è tenuta, on line, l’Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo
Statuto che non è stato possibile sottoporre a votazione a causa della mancanza del numero legale:
un comportamento del Club partecipanti davvero incomprensibile.
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Quanto all’andamento economico della nostra Fondazione nell’esercizio 2020/21 rilevo con piacere
che il bilancio si conclude con un utile d’esercizio di € 12.415,00, dovuto, però, essenzialmente alla
corresponsione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei proventi del 5 x 1000 relativi ai redditi oltre
che del 2017, anche del 2018, per un importo complessivo di € 26.389,53; l’importo relativo ai
redditi del 2018 è stato di € 12.835,20 che, come si può ben vedere, è stato determinante per la
realizzazione dell’utile sopra indicato.
Data l’importanza del 5 x 1000 nel bilancio della nostra Fondazione, mi conforta rilevare che il
contributo relativo ai redditi del 2019, non ancora corrispostoci, sarà di € 16.374,78, in deciso
aumento rispetto all’andamento degli ultimi tre anni; ciò dimostra che l’intensa azione di
sensibilizzazione che abbiamo effettuato, nello scorso anno sociale, nei confronti dei soci dei Club
partecipanti ha avuto un effetto positivo e che una azione analoga dovrà essere proseguita con
determinazione anche nei prossimi esercizi cercando di rendere i Soci dei Club partecipanti sempre
più consapevoli delle attività svolte dalla nostra Fondazione.
E’ certo, comunque, che i proventi del 5 x 1000 non sono sufficienti per coprire le spese di gestione
della Fondazione e, pertanto, si dovrà continuare nell’azione di sensibilizzazione dei Club
partecipanti affinchè contribuiscano volontariamente al sostegno di dette spese.
Un evento decisamente positivo che desidero rimarcare è costituito dalle due sentenze riguardanti il
contenzioso con il Comune di Pescara sulle imposte locali che ci hanno visto vincenti, l’una di
fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, l’altra di fronte alla Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo; di queste riferisco più dettagliatamente più avanti in merito alla
Fattoria del Sorriso di Pescara.
Da ultimo desidero dare atto al PDG Tommaso Dragani, che ringrazio vivamente, unitamente al
Gabinetto Distrettuale dell’a.s. 2019/20, della sensibilità dimostrata versando nelle casse della
Fondazione 5.000 euro a favore del Villaggio della solidarietà di Corgneto, 17.500 euro a favore del
Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso per la realizzazione della nursery, e 8.000 euro a
favore della Fondazione Distrettuale per le spese di gestione.
Vediamo ora la situazione dei service gestiti dalla Fondazione: in primo luogo, il Borgo Lions
dell’Amicizia in Arquata del Tronto ed il Borgo Insula Lions San Venanzio in Camerino.
Quanto al Borgo Lions dell’Amicizia in Arquata del Tronto, attualmente si sta procedendo alla
valutazione dello stato di consistenza per quanto realizzato dalla ditta appaltante ad oggi.
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(movimentazione terra, livellamenti e parte delle platee in cls).
Visto l’eccessivo aumento di costi richiesto dalla stessa, a seguito dei noti aumenti del mercato delle
costruzioni in Italia, e, al fine di continuare il progetto, si stanno trovando soluzioni alternative ai
materiali previsti per la costruzione.
Il Direttore lavori ci sta affiancando per una valutazione del lavoro in base ai costi attuali cercando
soluzioni alternative più vantaggiose.
Ad Arquata, poiché la ricostruzione nella Regione Marche è attualmente al 3%, c’è ancora una
grande necessità di avere le case. Il Comune nel 2019 ha emanato un bando per le giovani coppie
che sono ancora in attesa e desiderose di avere le case. Inoltre il Comune tiene molto alla
realizzazione del progetto poiché si è impegnato economicamente per gli espropri del terreno.
Quanto al Borgo Insula Lions San Venanzio in Camerino il 18 Agosto 2021 il Governatore
Franco Saporetti e l’Immediato Past Governatore Francesca Romana Vagnoni si sono recati presso
gli uffici tecnici del Comune di Camerino per verificare l’iter burocratico dei permessi a seguito
dell’invio del progetto. L' Ing. Orioli del Comune di Camerino ha fatto presente che il terreno dove
sarà realizzato il complesso a destinazione residenziale e sociale aggregativo denominato “INSULA
LIONS FONTE SAN VENANZIO, non è stato ancora espropriato. Purtroppo, mancano i fondi
promessi dalla Regione. Il Comune conta di poter espropriare ad inizio anno nuovo.
Veniamo ora al Centro di Riabilitazione di Larino, gestito dalla CRM (Centri di Riabilitazione
Molisani) srl che ha ricevuto in locazione fino al 30/06/2022 i locali di proprietà della nostra
Fondazione, il cui operato di carattere medico è al servizio di ben 15 Comuni, garantendo assistenza
essenzialmente di natura post-traumatica e riabilitativa. Ci risulta che l’attività della CRM riceva
positivi apprezzamenti da parte dei pazienti che usufruiscono dell’assistenza medica, il che
testimonia della qualità del lavoro svolto in quella realtà.
Quanto ai rapporti economici con la Società CRM il Responsabile, Pasquale Gioia, che ne sta
seguendo attentamente l’attività, riferisce che durante l'anno sociale precedente sono stati assolti
tutti gli obblighi dovuti per contratto. Per l'anno sociale corrente e a far data dal 1° gennaio 2021 la
CRM ha provveduto ad onorare i suoi impegni fino allo scorso mese di giugno. La Direzione
Amministrativa della stessa ha riferito che sono in corso i pagamenti del trimestre luglio, agosto e
settembre 2021. Anche la Società NET di Termoli che gestisce il Condominio ha confermato che la
CRM è in regola con il pagamento delle quote condominiali avendo provveduto al pagamento fino
al mese settembre. Anche i sette dipendenti che operano nella struttura di Riabilitazione Motoria
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hanno confermato che la Società è in regola con il pagamento degli stipendi (nell'anno precedente
agli stessi dipendenti non venivano pagati regolarmente gli stipendi se non attraverso acconti e dopo
solleciti vari). Attualmente il Centro di Riabilitazione eroga prestazioni a 119 pazienti dell'area
larinese e dei comuni limitrofi, nei tempi e con la periodicità previsti in relazione alle terapie
richieste.
Fattoria del Sorriso di Pescara,
La Fattoria del Sorriso, realizzata a Pescara nell’anno 2006, è tuttora gestita dalla Caritas Diocesana
Onlus in base alla Convenzione stipulata tra il Comune di Pescara e la Fondazione Lions Club per
la Solidarietà in data 23 marzo 2004 (art. 3.2 della Convenzione e contratto di comodato tra
Fondazione Lions Club per la Solidarietà e Fondazione Caritas Onlus rinnovato in data 30.08.2016
per la durata di dieci anni).
Nel corso del biennio 2020-2021, pur con le note limitazioni conseguenti alla diffusione della
pandemia Covid-19, la Caritas ha proseguito il progetto in corso che prevede l’utilizzo dei locali al
coperto della Fattoria del Sorriso, nelle sole ore diurne, per attività di sostegno all’educazione civica
e scolastica in favore di minori provenienti da aree di disagio socio-ambientale, ovvero con
problemi legati alla conoscenza e padronanza della lingua italiana, nonché per il sostegno e la cura
dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in favore di giovani affetti da una delle diverse
forme in cui si manifesta la difficoltà cognitiva.
In aggiunta e parallelamente a tali attività, a partire dal mese di ottobre 2020, le aree scoperte della
Fattoria e una sola stanza al chiuso, sono state concesse in uso, dalla Caritas, all’Associazione di
Volontariato “Vittoria la Città dei Ragazzi”, con sede in Alanno (PE), che si occupa del recupero
psicosociale dei giovani affetti da varie patologie e che ha maturato una significativa esperienza in
progetti di recupero e valorizzazione di persone affette da disabilità, in particolare da autismo e da
altre forme di neurodiversità, prevedendo percorsi integrati di formazione/lavoro/occupazione, al
fine di consentire loro una partecipazione attiva alla vita sociale.
Nello specifico l’Associazione Vittoria la Città dei Ragazzi ha impiantato nel giardino della Fattoria
del Sorriso un progetto denominato “Oasi Urbana” mirato a riqualificare le aree esterne (che
versavano in stato di abbandono) attraverso la trasformazione in orto sociale e in aree verdi
attrezzate, il tutto avvalendosi del lavoro di ideazione, progettuale e manuale dei ragazzi autistici
e/o portatori di altre forme di neurodiversità, sapientemente guidati da personale qualificato
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dell’ODV Vittoria la Città dei Ragazzi.
Il Progetto ha dato da subito risultati insperati perché i ragazzi lo hanno accolto con entusiasmo e
dedizione, hanno profuso in esso le migliori energie fisiche e mentali ed hanno potuto toccare con
mano il frutto del loro lavoro, poiché l’area esterna alla Fattoria è stata effettivamente trasformato in
giardino attraverso la piantumazione di fiori ed in orto cittadino con produzione di vari ortaggi che
sono stati raccolti e consumati dagli stessi ragazzi e dalle loro famiglie. Inoltre, alcuni ragazzi
hanno manifestato l’interesse a cercare degli sbocchi lavorativi attraverso le competenze da essi
maturate nell’attività di coltivazione, mentre alcuni vorrebbero poter utilizzare la Fattoria del
Sorriso per altri progetti da loro stessi ideati nel settore turistico e dell’accoglienza di altre persone
affette da disabilità varie, dichiarandosi disponibili ad accompagnare gli ospiti in visite culturali e
percorsi turistici locali.
Per quanto riguarda il contenzioso con l’Adriatica Risorse Spa, relativo alla richiesta di pagamento
dell’IMU per gli anni dal 2013 al 2017, la Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila ha
annullato gli avvisi di accertamento del Comune di Pescara relativi agli anni suddetti. Restano in
piedi le annualità ICI 2008. 2009, 2010 e 2011, per le quali è pendente un contenzioso tributario con
Soget Spa, società di gestione dei tributi del Comune di Pescara. La Fondazione, infatti, il 10
settembre 2019 ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara,
eccependo vizi nella notifica di due precedenti cartelle, avverso un avviso di intimazione con il
quale la società pescarese ingiungeva il pagamento di circa 18 mila euro; la Commissione (Sez. 1),
con sentenza n. 44 del 14/12/2020, depositata il 9/3/2021, ha accolto il ricorso e condannato alle
spese Soget Spa. Siamo attualmente in attesa di verificare se verrà proposto appello presso la
Commissione Tributaria Regionale.
Analogamente per gli anni successivi, dal 2018 in poi, che potrebbero ancora formare oggetto di
richiesta di pagamento da parte del Comune di Pescara / Adriatica Risorse Spa, resta il precedente
specifico deciso dal giudice tributario in merito alla esenzione dell’IMU per gli immobili adibiti ad
attività assistenziali da parte di Enti non commerciali, che fa stato tra le parti e, in ogni caso, a
seguito dell’intervenuta variazione della destinazione d’uso dell’immobile (da Albergo-pensione a
Convitto-ricovero) effettuata il 25/10/2019, con conseguente riduzione della rendita catastale da
Euro 8.086,00 a Euro 883,14, anche l’imposta IMU eventualmente dovuta non sarà più quella
originariamente prevista dal Comune, pari a Euro 5.850,00 all’anno, bensì quella rideterminata e
notevolmente ridotta, corrispondente alla destinazione d’uso effettiva e attuale dell’immobile.
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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 un nuovo
accordo, siglato il 7 novembre 2019 a tempo indeterminato, 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 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.
Attualmente sono occupate 6 casette sulle 8 date in gestione al Comune.
I rapporti con il Comune, curati dal Consigliere delegato Massimo Serra sono ottimi ed improntati
alla reciproca stima e collaborazione.
A breve è previsto un incontro per stabilire un percorso di manutenzione (tinteggiature casette,
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pavimenti ammalorati, ecc.).
Nell’anno 2018 al Congresso Distrettuale di Tortoreto venne approvata la proposta del LC Macerata
Host di realizzare un’area di emergenza per camper e roulottes in un terreno adiacente al Villaggio
che il Comune di Serravalle ci aveva concesso in comodato d’uso gratuito.
Tale delibera, tuttavia non si potè realizzare per varie ragioni che meritano una attenta valutazione
da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Centro di Accoglienza di Cervia.
Service Distrettuale 2008/2009, promosso dal Club Lions Cervia Ad Novas e sponsorizzato dai
Club Valle del Conca di Morciano di Romagna, Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, Forlì Giovanni
de, Medici, Russi, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Bisanzio; approvato dall’Assemblea dei
Delegati al Congresso Distrettuale di Isernia 26-27 aprile 2008.
Il Centro, inaugurato il 30 novembre 2013, è stato costruito su di un terreno di proprietà del
Comune di Cervia che ha concesso pro indiviso alla Fondazione Distrettuale (per 3/5) ed alla
Parrocchia di Santa Maria Assunta (per 2/5) il diritto di superficie per la durata di 60 anni,
rinnovabile, ed è stato realizzato con il contributo economico dei Club del Distretto 108 A e della
Parrocchia citata.
Con scrittura privata 21 dicembre 2010 la Fondazione Distrettuale si è riservata la disponibilità di
una porzione dell’edificio, adibita ad ambulatori medici, della superficie di 74 mq ed ha concesso
alla Parrocchia l’utilizzo della restante superficie.
Attualmente la porzione di fabbricato nella disponibilità della Parrocchia è stata concessa in uso, da
quest’ultima, con una convenzione stipulata il 30 dicembre 2018 per una durata di 30 anni con
decorrenza dal 1° gennaio 2019, all’Associazione Il Focolare della Vita Onlus che fornisce
assistenza a ragazze madri ed a minori in difficoltà. Il Centro può accogliere sette nuclei familiari di
ragazze madri; attualmente ne sono presenti solamente tre.
Quanto alla porzione di edificio di cui la Fondazione Distrettuale si è riservata la disponibilità, il 10
gennaio 2020 è stato definito e siglato un contratto di comodato gratuito per tre anni con
l’Associazione Auxilia Onlus di Cervia.
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,
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gas e mantenimento dell’area a verde, nonché imposte, tasse e tributi, fino ad una concorrenza di
4.000 euro l’anno, sono a carico dei Lions Club di Ravenna e Cervia, che vanno ringraziati per il
loro impegno. Per la precisione 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.
Il costo sostenuto da questi Club, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 è stato di 1.311 euro.
Anche in questo caso va evidenziato l’ottimo risultato conseguito in sede contrattuale, considerando
gli aspetti economico-finanziari ed operativi: un 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, 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.
A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della sua attività il centro psicosanitario, denominato Karl
Jaspers, può chiudere il suo bilancio con numerosi accessi al servizio: sono 40 le prestazioni
muldisciplinari erogate ad oggi.
Nello specifico si tratta di consulenze fornite dal Neuropsichiatra infantile e dallo Psicologo
dell’adolescenza e dell’età evolutiva a favore di minori appartenenti a nuclei familiari in grave
difficoltà economiche.
A questo si aggiungono le consulenze svolte dalla psicologa ad adulti con disagio post covid e con
patologie di interesse psichiatrico.
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Sono state effettuate, inoltre, consulenze farmacologiche e visite da parte degli specialisti afferenti
al centro.
Il centro è anche sede di un doposcuola: un servizio di aiuto a fare i compiti per alunni stranieri o
con disturbi specifici dell’apprendimento.
Quanto ai rapporti con il Comune di Cervia sono in corso contatti per lo svincolo della fideiussione
di 34.000 euro a garanzia dell’adempimento dell’obbligo dell’effettiva piantagione e del
conseguente attecchimento degli alberi di nuova piantagione destinati all’area verde; si prevede che
lo svincolo possa essere concesso entro la fine del corrente anno e che, di conseguenza, si potrà
risparmiare il relativo costo di € 408.
Ottime notizie ci pervengono dal Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli”.: un esempio
tangibile di cosa significa “Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale
della Comunità”.
Come è stato già ampiamente riferito nella Relazione Morale 2020, è 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,
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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 e di Gabicce Mare, 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, ma soprattutto con
la cittadinanza di Pesaro che ha compreso l’importanza di Casa Tabanelli ed è sempre pronta a
sopperire generosamente alle sue necessità.
Casa Tabanelli oggi ospita 7 persone, 6 signori e 1 signora.
La capienza massima è di 19 ospiti più due operatori alla gestione; questa sotto utilizzazione è
determinata dal COVID che ha reso prudente un diradamento della convivenza. Infatti, le camere in
totale sono 8: 7 per gli ospiti e 1 per gli operatori. Ogni camera è dotata di servizi. L’emergenza
COVID ha consigliato di mettere un ospite per ogni camera. Si attende la fine della emergenza
COVID per riportare a pieno regime la gestione,
La gestione degli ospiti, con le relative personali problematiche, è curata da parte di Caritas con
ottimi risultati e non emergono problemi di sorta.
L’immobile non presenta problemi di grande rilevanza: il prato è ben curato al costo di 900 euro
all’anno sopportati eccezionalmente dai due clubs cittadini che si sono fatte carico anche dei costi di
concime, sostituzione pitosfori e adeguamento delle attrezzature sopperendo, con ciò, ad una
carenza della Caritas che avrebbe dovuto sostenere queste spese come da convenzione.
L’impresa costruttrice ha provveduto alla sistemazione dei danni subiti dall’immobile a seguito di
assestamento del terreno al quinto anno di vita. I Club cittadini hanno provveduto alla riverniciatura
di alcuni interni ed all’esterno dell’immobile sostenendo un costo di 4.500 euro.
Anche il costo dell’IMU è stato sostenuto dai due Clubs cittadini nella misura di 1700 euro ogni
anno dal 2015 al 2019.
Dalla data della sua inaugurazione, il 7 novembre 2015, Casa Tabanelli ha accolto 88 persone con
24.720 pernottamenti ed altrettante cene e colazioni e con 12.960 pasti.
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Mi sembra particolarmente importante rilevare che una parte degli ospiti è riuscita a tornare ad una
vita normale, con una occupazione ed un reddito che consente loro di essere autosufficienti e
reinseriti nel contesto sociale: ritengo che questo sia il risultato più significativo di questo service,
del quale, giustamente, i Lions debbono essere orgogliosi e del quale dobbiamo rendere merito ai
Soci dei Club Lions Pesaro Host, Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare che in questo Progetto
hanno creduto, seguendolo con scrupolo ed attenzione e confrontandosi costantemente con i
soggetti istituzionalmente preposti all’assistenza; ma, soprattutto, lo hanno amato.
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, (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.
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. Inoltre, la Scuola 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”, che consiste nel coinvolgere e premiare gli studenti in attività di progettazione innovativa
finalizzate ad offrire loro l’opportunità di incontrare le imprese.
Le collaborazioni universitarie più significative e attive sono:
•

Università Politecnica delle Marche - “Accordo quadro di Collaborazione nel Campo delle
Tecnologie e delle Applicazioni dei Nuovi Media Digitali” attivo dal 10 novembre 2017 e
rinnovato nel mese di febbraio 2021;

•

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;

•

Università di Bologna - il 3 marzo 2020 è stato firmato l’Accordo di Collaborazione
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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, è diventato “Corso di Formazione Universitario Permanente di Management
Alberghiero e Turistico” ed è stato proposto in partnership dall’Università di Bologna-CAST e
dalla Scuola Superiore Lions Panti e riproposto con le stesse modalità per l’A.A. 2021-2022;
•

Università di Foggia - Dipartimenti di Economia, Management e Territorio, Accordo di
Collaborazione triennale, rinnovato nel mese di marzo 2021 per attività di formazione dedicata
ai temi del turismo.

Per il consolidamento della presenza della Scuola Lions in tutto il territorio del Distretto Lions
Clubs 108 A sono attive in modalità permanente le seguenti proposte formative:
•

Il corso universitario di formazione permanente in “Management Alberghiero e
Turistico”, (online e in presenza a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19);

•

il corso per “Giovani Imprenditori e Aspiranti Manager d’Azienda” (online e con
presenza fisica in Aula, per l’incertezza Covid-19);

•

attività specialistiche integrative di “Laboratorio” nella sede di Misano Adriatico RN.

Inoltre, il programma formativo può arricchirsi delle proposte provenienti dai Lions Clubs del
Distretto e dal Distretto stesso, che la Scuola auspica e sollecita.
La Scuola, con l’obiettivo di 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, ha avviato il percorso di accreditamento nella Regione Emilia-Romagna.
Pertanto, a seguito delibera del C.d.A. della Fondazione del 7 settembre 2019, ed 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”. L’Associazione è
operativa dal corrente anno lionistico 2021-2022 nella sede di Misano Adriatico (RN).
Nel corso degli anni la Scuola ha intensificato le iniziative formative e, con constante impegno, ha
cercato il coinvolgimento dei Lions Clubs del Distretto proponendo attività che sono “service” e
“opportunità di service”. Questa politica ha prodotto esiti significativi e messo in luce le potenzialità
generate della buona sinergia in essere tra la Scuola, il Distretto 108A e la Fondazione Distrettuale
Lions.
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Parliamo ora del Villaggio Scuola della Solidarietà in Wolisso, il fiore all’occhiello della nostra
Fondazione e dei Club Lions del Distretto 108A, che ha dato prestigio e visibilità alla qualità del
nostro servizio.
Il nostro grande cuore, la tenacia dei Presidenti della Fondazione, l’impegno dei Governatori che si
sono susseguiti dal 2003 ad oggi hanno consentito che “il Villaggio di Wolisso”, che dal 2012 è
diventato service permanente dei Club Lions del Distretto 108A, diventasse un centro di eccellenza
e riferimento di cultura, di assistenza e di progresso.
Dopo le prime due aule per la scuola materna e le altre due per l’inizio dei corsi della scuola
d’obbligo, inaugurate nel 2005, oggi la scuola si è ampliata per garantire la frequenza di circa mille
ragazze e ragazzi fino all’ottava classe (la nostra 3° media) e si è dotata, con il nostro aiuto, di locali
per la mensa, laboratori scolastici, biblioteca, aula di informatica ed altro.
Oltre alle esigenze dell’istruzione, una particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione
ed alla assistenza sanitaria con la realizzazione, in questi ultimi anni, della Dental Clinic, al
servizio non solo dei frequentatori della scuola.
Ma la crescita del villaggio continua di anno in anno: attualmente sono in corso i lavori per la
realizzazione del Campo di basket finanziato esclusivamente dal nostro Distretto Leo e la
costruzione di un ponticello in muratura che collega i due complessi della scuola (materna e
primaria) con la strada di 147 metri necessaria per la realizzazione del progetto La piazza degli orti
finanziato dal LC di Jesi.
Da ultimo, è stato appaltato (ed in questi giorni inizieranno i lavori di costruzione) il Progetto
Nursery, del costo preventivato di 54.000 euro, approvato dalla Governatrice Francesca Romana
Vagnoni e che il Governatore Franco Saporetti e la 1a Vice Governatrice, Francesca Ramicone si
sono impegnati a sostenere fino al termine della sua realizzazione.
Grazie alla dedizione di Suor Maria e di altre consorelle della Confraternita della Misericordia e
della Croce, alla sensibilità della governance del Distretto 108A ed alla generosità dei Club che ne
fanno parte, ed all’impegno operativo della nostra Fondazione, Wolisso può rimanere un centro di
cultura, di assistenza e di progresso in terra d’Africa, per continuare a dare speranza ad un Popolo
che cerca un futuro di autonomia e di libertà.
Un aggiornamento ora per quanto concerne il Museo del Costume di Vasto.
Questa iniziativa del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna risale ad oltre venti anni fa ed è il
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frutto della felice intuizione delle socie fondatrici del Club, in particolare Elia La Palombara Boselli
e Italia Stramenga Di Egidio, subito supportate dalle altre socie fondatrici, in particolare Maria Pia
D’Ugo Bitritto, Francesca Povino Cristallo e Anna Maria Scarano Molino. L’iniziativa di Elia e
Italia fu subito apprezzata e seguita dalle altre socie e così cominciò un “lavoro” fatto di relazioni
con le famiglie più in vista del territorio, l’accenno alla possibilità di lasciare una testimonianza
della propria famiglia, in una struttura di alto valore storico, culturale ed architettonico: Palazzo
d’Avalos.
La gestazione di questo Museo del Costume che avrebbe dovuto chiamarsi “Come vestivamo …” è
stata lunga ed è il frutto dell’impegno di tutte le socie del club sia per la scelta del tema, sia per la a
scelta dei vestiti, delle acconciature e degli indumenti che le nobildonne vastesi, delle famiglie più
rappresentative, hanno voluto offrire alle cure del Club.
Questo Museo voleva essere ed è una testimonianza di vita passata, nelle sue forme più modeste e
più appariscenti, più intime e più esteriori perché potesse essere trasmessa alle generazioni future:
per raggiungere questo obbiettivo, al di là dell’impegno delle socie, era innanzi tutto necessaria
l’adesione dell’Amministrazione Comunale, soprattutto per quanto riguardava l’allocazione: questa
adesione si è manifestata attraverso la concessione di cinque sale nel sottotetto di Palazzo d’Avalos,
da poco ristrutturato, dalle cui finestre si gode di un incomparabile scenario sul mare e sui tetti della
città.
Il sei gennaio del 2000, alla presenza del Sindaco di Vasto, Avv. Giuseppe Tagliente, del
Governatore del Distretto 108 A, Agostino Felicetti, del Presidente della Fondazione Massimo
Olivelli, del Presidente pro tempore del Club Elio Bitritto e delle massime autorità è stato
inaugurato il Museo del Costume al cui allestimento avevano partecipato tutte le signore del club.
Il successo della iniziativa, testimoniato dal grande flusso di visitatori che hanno percorso quelle
sale, dalla offerta di ulteriori donazioni e dalla richiesta di maggiori spiegazioni circa i costumi
presenti ha fatto emergere la necessità di realizzare una scheda scientificamente organizzata di
ciascun costume per indicare, oltre la provenienza e la famiglia donatrice, anche le caratteristiche
strutturali quali il tessuto, l’epoca, l’occasione in cui veniva indossato e quant’altro: una iniziativa
certamente complessa, resa ancor più complicata dalle restrizioni conseguenti alla recente
pandemia, che è tutt’ora in corso di realizzazione.
Per sostenere economicamente questa ricerca la Fondazione Distrettuale ha messo a disposizione il
fondo di 3.000 euro (previsto sin dal 2010, ma di fatto non stanziato) accantonato durante la
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Presidenza Dassori, oltre ad altre somme raccolte con varie iniziative e Service realizzati nei mesi
dai Lions Clubs.
Il nostro Referente, Elio Bitritto, segnala alcune difficoltà nei rapporti con la Soprintendenza
competente territorialmente per superare le quali richiede la collaborazione da parte della
Presidenza della Fondazione Distrettuale.
Vengo, infine, a riferire circa il Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna, un Service,
ideato e gestito dal L.C. Ravenna Romagna Padusa, dall’evidente significato di vicinanza al mondo
della disabilità.
Purtroppo le strutture, con il passare del tempo, si sono deteriorate e rese irrecuperabili; i Forestali,
proprietari dell’Area le hanno dismesse.
Nei prossimi anni il Lions Club Ravenna Romagna Padusa è disponibile a realizzare, in concorso
con la Fondazione Distrettuale, un ulteriore service a favore dei non vedenti.
Osservazioni conclusive.
Confortato dall’andamento economico positivo della nostra fondazione nell’esercizio appena
concluso non mi resta che augurare buon lavoro al Presidente che verrà eletto per il prossimo
triennio, al Consiglio di Amministrazione che verrà integrato dai quattro Consiglieri che verranno
eletti, ed al Collegio dei Revisori che verrà integralmente rinnovato. Sono certo che, oltre a
continuare a gestire con impegno e competenza i service già in atto, sapranno trovare le soluzioni
più idonee per portare a compimento la realizzazione dei Borghi Lions dell’Amicizia in Arquata del
Tronto e Insula Lions San Venanzio in Camerino che costituisce l’obiettivo primario della nostra
Fondazione per l’immediato futuro.
A tutti i miei più calorosi auguri di buon lavoro.
Il Presidente F.F.
Mario Di Marco
Avezzano, 12 ottobre 2021
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