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Fondazione	Lions	Clubs	per	la	Solidarietà	
Distretto	108A	Italia	

	
	

Relazione	Morale	
allegata	al	Bilancio	Sociale	per	l’Esercizio	2015/2016	

	
	
Egregio	Governatore,	Signori	Presidenti	dei	Lions	Clubs	associati	e	cari	Soci	Lions.	
Nel	presentare	all’approvazione	 il	 rendiconto	della	gestione	per	 l’anno	2015-2016,			
il	Consiglio	di	Amministrazione	ha	redatto	il	Bilancio	di	Esercizio,	facendo	riferimento	
alle	 disposizioni	 consigliate	 dall’Albo	 dei	 Dottori	 Commercialisti	 e	 degli	 Esperti	
Contabili,	 ovvero,	 ha	 presentato	 il	 Bilancio	 composto	 dallo	 Stato	 Patrimoniale,							
dal	 Conto	 Economico	 o	 della	 Gestione,	 dalla	 Nota	 Integrativa	 e	 dalla	 Relazione	
Morale	(di	missione	e	informativa).	
Il	Bilancio	Sociale	è	lo	strumento	che	deve	dare	conto	dell’operato	della	Fondazione	
e	 rendere	 più	 trasparenti	 e	 comprensibili	 i	 programmi,	 le	 attività	 e	 i	 risultati	
raggiunti,	secondo	modalità	non	evidenti	nei	tradizionali	documenti	e	nelle	normali	
procedure	di	rendicontazione.	
Il	Bilancio	di	Esercizio	fornisce	informazioni	significative	sulla	situazione	patrimoniale	
e	 ne	 rileva	 l’equilibrio	 economico-finanziario,	 indispensabile	 per	 la	 propria	
sopravvivenza	 e	 per	 il	 suo	 sviluppo,	 ma	 non	 riesce	 ad	 esprimere	 la	 sua	 capacità								
di	perseguire	il	suo	scopo	istituzionale.	
Nella	 consapevolezza	 dell’importanza	 dell’etica	 e	 della	 trasparenza	 della	 nostra	
attività	siamo	convinti	che	 la	 legittimazione	del	nostro	operato	non	derivi	 soltanto	
dal	 riconoscimento	 pubblico	 e	 dalla	 natura	 della	 funzione	 che	 svolgiamo,	 quanto	
piuttosto	 dalla	 nostra	 capacità	 di	 perseguire	 la	 “Mission”	 e	 dalla	 capacità																			
di	realizzare	attività	rilevanti	dal	punto	di	vista	sociale.	
Il	rendiconto	della	gestione,	chiuso	al	30	Giugno	2016,	presentato	al	Vostro	esame			
e	alla	Vostra	approvazione,	porta	una	perdita	di	gestione	di	€	36.395,79.	
Essa	 è	 dovuta	 principalmente	 all’imputazione	 in	 Bilancio	 delle	 Imposte	 Comunali	
IMU	 del	 periodo	 corrente	 e	 di	 quelle	 precedenti	 calcolate	 sui	 beni	 immobili	 in	
possesso	della	Fondazione.	
I	 principali	 dati	 patrimoniali,	 economici	 e	 finanziari	 sono	 dettagliati	 nella	 Nota	
Integrativa	allegata	al	rendiconto	e	non	necessitano	di	ulteriori	commenti.	
Vengono	 invece	 sinteticamente	 descritte	 le	 principali	 attività	 e	 le	 opere	 realizzate	
nel	corso	dell’anno	e	fino	alla	data	del	30.06.2016.	
La	gestione	 risponde	 fedelmente	alla	vocazione	per	 la	quale	 la	Fondazione	è	 stata	
pensata	e	costituita	e	risponde	ai	principi	ispiratori	del	Lionismo.		
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Il	Bilancio	Sociale,	pertanto,	non	si	esaurisce	nella	pubblicazione	di	un	documento,	
ma	è	 il	momento	apicale	di	un	processo	che	coinvolge	 la	 struttura	che	 lo	 realizza.	
Per	 tutto	 questo,	 per	 ricordare	 le	 origini,	 per	 informare	 e	 per	 dare	 contezza	 del		
servizio,	si	è	ritenuto	opportuno,	in	questa	relazione,	illustrare	il	risultato	di	un	forte	
e	concreto	impegno.	
In	 questo	 anno	 sociale,	 oltre	 ad	 affiancare	 la	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 di	
attività	proposte	dai	Lions	Clubs	associati,	 la	Fondazione	ha	continuato	ad	operare	
per	consolidare	le	funzioni	di	servizio	dei	nostri	Centri	di	Accoglienza.	
Da	Wolisso	 a	 Pesaro,	 da	 Corgneto	 a	 Cervia,	 da	 Cattolica	 a	 Pescara,	 da	 L’Aquila	 a	
Macerata,	 da	 Vasto	 a	 Larino,	 con	 la	 raccolta	 di	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 euro,	 con	
l’energia	 sociale	 gratuita	 dei	 Lions	 –	 individualità	 che	 insieme	 sono	 diventate	
Comunità	 	 –	 	 il	 Distretto	 tramite	 la	 Fondazione,	 ha	 compito	 10	 grandi	 opere	 in	 4	
Regioni	 italiane	ed	in	Etiopia,	qualificandosi	come	una	Onlus	ed	una	Ong	di	grande	
eccellenza	nazionale	ed	internazionale.	
La	 Fondazione	 dispone	 di	 risorse	 proprie	 esigue	 che	 si	 	 limitano	 al	 piccolo	 obolo	
proveniente	 dal	 5	 per	 1.000,	 che	 neppure	 basta	 per	 coprire	 le	 tasse	 Comunali	 e	
Statali	sugli	immobili.	
Occorre	 quindi	 stabilire	 e	 prevedere,	 con	 urgenza,	 un	 contributo	 fisso	 a	 carico	 di	
ogni	Lions	del	Distretto	da	destinare	ai	Centri,	pena	 la	 loro	chiusura;	ma	anche	da	
chiusi	essi	comportano	un	costo.	
Il	Consiglio	d’Amministrazione	propone	di	deliberare	un	contributo	di	€	10	per	ogni	
Socio	e	chiede	al	Distretto	di	assumere	tale	Delibera	al	prossimo	Congresso	perché	
un’assunzione	di	responsabilità	s’impone	da	parte	di	tutti	i	Lions.	

	
	

Il	Villaggio	della	solidarietà	di	Wolisso	
	

E’	service	permanente	della	Fondazione,	è	una		eccellenza	delle	Onlus		e	delle	Ong	in	
Africa,	è	Scuola	di	riferimento	in	Etiopia.	Grazie	alla	generosità	dei	Clubs	del	Distretto	
e	 alla	 disponibilità	 di	 coloro	 che	 hanno	 a	 cuore	 questo	 nostro	 progetto,	 Wolisso,																
è	 un	 centro	 di	 cultura,	 di	 assistenza	 e	 di	 progresso	 per	 la	 comunità	 locale	
estremamente	bisognosa.	
E’	nostro	impegno	continuare	a	dare	speranza	ad	un	popolo	che	cerca	un	futuro	e	una	
speranza	di	progredire.	
Dal	 2012	 ad	oggi	 	 siamo	 riusciti	 a	 fornire	 i	 libri	 di	 testo	 a	 ogni	 alunno	della	 scuola.	
Sono	stati	definiti	i	contratti	di	assistenza	sanitaria	per	gli	studenti	e	per	il	personale	
docente	 e	 non	 docente	 compresi	 i	 collaboratori	 che	 operano	 nel	 Villaggio,																					
si	è	provveduto	ad	eseguire	le	manutenzioni	ordinarie	e	straordinarie	nei	pozzi	e	negli	
impianti	 idrici,	 si	 sono	 fornite	 le	divise	agli	 studenti	 con	 il	 logo	della	Fondazione	sui	
pullover,	si	sono	sostenuti	i	costi	per	l’acquisto	del	materiale	didattico	e	informatico.	
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Il	Villaggio	Scuola	di	Wolisso	ospita	oggi	circa	1.000	ragazzi	e	assicura	l’occupazione	a	
52	 persone	 tra	 insegnanti	 e	 collaboratori.	 Il	 costo	 annuo	 è	 sostenuto,	 tramite	 la	
Fondazione	 dalla	 generosità	 dei	 Clubs,	 dei	 Soci	 Lions	 e	 dei	 privati	 sostenitori	 che	
consentono	la	copertura	dei	costi	della	gestione.		
Quest’anno	avendo	reperito	 le	 risorse	 finanziarie,	abbiamo	realizzato	ed	 inaugurato		
un	nuovo	stabile	adibito	a	mensa	ed	a	salone	per	riunioni.		
	
	

Il	Villaggio	della	solidarietà	di	Corgneto	(MC)	
	

Il	 Villaggio,	 costruito	 in	 poche	 settimane,	 grazie	 al	 service	 Distrettuale	 per	 il	
terremoto	 del	 1998,	 lasciato	 per	 anni	 in	 condizioni	 di	 non	 agibilità	 e	 di	
sostanziale	 deterioramento,	 è	 stato	 progressivamente	 recuperato	 con	 le	
dovute	manutenzioni	straordinarie	e	ordinarie,	ed	oggi	è	pienamente	agibile	ed	
a	norma	di	Legge.		
E’	 stato	 necessario	 provvedere	 a	 lavori	 di	 straordinaria	 manutenzione,	
all’acquisto	di	arredi,	biancheria	ed	a	dotare	il	Villaggio	di	nuovi	servizi	tecnici	e	
telematici.	
Il	 risanamento	 è	 stato	 possibile	 grazie	 ai	 fondi	 messi	 a	 disposizione	 dalla	
Fondazione	e	soprattutto	dalla	grande	disponibilità	e	servizio	dei	Lions	Clubs	di	
Macerata	Host,	Macerata	Sferisterio	e	Camerino.	
Si	 segnala,	 come	 di	 particolare	 interesse,	 il	 	 positivo	 rapporto	 avviato	 con	 il	
Comune	di	Serravalle	del	Chienti,	quello	più	recente	instaurato	con	l’Università	
di	Camerino	e	con	la	Soprintendenza	per	i	Beni	Archeologica	delle	Marche	che	
ha	portato	all’apertura	nel	nostro	Villaggio	della	Summer	School	di	restauro	di	
reperti	 paleontologici.	 Gli	 ultimi	 lavori	 di	manutenzione	 sono	 stati	 compiti	 in	
funzione	 della	 messa	 a	 disposizione	 del	 Villaggio	 per	 i	 terremotati	 delle	
Marche,	in	rapporto	con	la	Protezione	Civile	Nazionale.	
	
	

Il	Centro	di	accoglienza	di	Cervia	
	

Le	opere	per	la	realizzazione	della	struttura	sociale	sono	state	definitivamente	
completate,	così	come	richiesto	ultimamente	dalla	Usl.	Il	complesso	edilizio	ha	
una	superficie	complessiva	di	oltre	500	mq.	Disposti	su	due	livelli.	All’esterno	la	
struttura	è	dotata	di	un	ampio	parcheggio	con	26	posti	auto	e	di	un’ampia	zona	
verde	attrezzata	riservata	e	protetta.	
Al	piano	terra,	da	quest’anno,	è	presente	e	finalmente	operativa	una	zona	per	
servizi	ambulatoriali	con	sala	d’attesa,	servizi	 igienici	e	spogliatoi	 indipendenti	
per	 i	 pazienti	 e	 per	 i	 medici,	 due	 ambulatori	medici,	 il	 tutto	 in	 gestione	 alla	
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Sosan,	 per	 fornire	 prestazioni	 sanitarie	 specialistiche	 gratuitamente	 a	 favore	
della	comunità.	
La	parte	dedicata	alle	 ragazze	madri	al	piano	terra,	gestita	dalla	Parrocchia,	è	
completa	 di	 tutti	 i	 servizi	 necessari	 per	 l’accoglienza,	 mensa,	 un	 ampio	
soggiorno,	 sala	 riunioni,	 ufficio	 e	 servizi	 necessari	 e	 di	 legge.	 Al	 piano	 primo	
sono	state	realizzate	sei	camere,	tutte	doppie	con	relativo	bagno,	ripostigli	per	
la	biancheria,	la	lavanderia	e	la	cucinetta	al	piano	per	le	esigenze	notturne.		
A	nostro	parere	la	gestione	della	Parrocchia	risulta	inadeguata	ed	insufficiente.	
	
	

Il	Centro	di	accoglienza	di	Pesaro	
	

Il	 Centro	 	 sorge	 in	 un’area	 di	 1.360	 mq.	 In	 diritto	 di	 superficie	 concesso	
gratuitamente	dal	Comune	di	Pesaro.	
Il	 Centro,	 in	 conformità	 a	 tutte	 le	 prescrizioni	 normative	 vigenti	 in	 materia										
-	 come	 è	 già	 accaduto	 nella	 prima	 gestione	 relativa	 al	 periodo	 Novembre	
2015/Aprile	 2016	 -	 è	 in	 grado	 di	 accogliere	 19	 adulti	 senza	 fissa	 dimora	 e	 2	
operatori	 ed	 è	 gestito	 dalla	 Caritas	 Diocesana.	 La	 struttura,	 di	 370	 mq.,	 è	
composta	da	un	unico	piano	e	si	articola	 in	varie	camere,	ciascuna	con	servizi	
igienici	interni,	una	cucina	ed	uno	spazio	comune.		
Questo	 service	 distrettuale	 è	 aperto	 all’accoglienza	 dei	 senza	 tetto.																			
La	 realizzazione	del	Centro,	 si	 deve	alla	 tenacia	ed	alla	dedizione	dei	 Soci	dei	
Lions	 Clubs	 promotori	 (Pesaro	 Host,	 Pesaro	 della	 	 Rovere,	 Gabicce	Mare),	 ai	
contributi	 degli	 altri	 Lions	 Clubs	 del	 Distretto	 108°	 ed	 al	 determinante												
contributo	di	Eros	Tabanelli.		
La	 Fondazione	 ha	 messo	 a	 disposizione	 della	 Protezione	 Civile	 Nazionale	 la	
struttura	per	l’accoglienza	di	terremotati,	se	richiesto.	
	

	
Il	Centro	di	riabilitazione	di	Larino	(CB)	

	
E’	 il	 service	 che	 il	 Distretto	 108°	 volle	 realizzare,	 in	 appoggio	 al	 Lions	 Club	 di	
Larino,	 a	 favore	 dei	 terremotati	 del	 Molise,	 a	 seguito	 dell’evento	 sismico	
dell’ottobre	2002.	 Il	 Centro	per	 la	 riabilitazione	è	operativo	ed	è	un	punto	di	
riferimento	per	 i	bisogni	del	 territorio.	Esso	è	gestito	da	una	struttura	privata	
che	 si	 fa	 carico	 delle	 spese	 di	 manutenzione	 e	 delle	 tasse	 e	 paga	 alla	
Fondazione	 una	 locazione.	 La	 Fondazione	 si	 è	 riservata	 l’uso	 esclusivo	 di	 un	
locale	da	destinare	ad	alte	attività	socio-sanitarie.	
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La	Fattoria	del	sorriso	di	Pescara	

	
Il	 Distretto	 e	 la	 Fondazione	 realizzarono,	 con	 	 il	 Lions	 Clubs	 di	 Pescara	 Host,							
in	 occasione	 del	 cinquantenario	 di	 fondazione,	 su	 un	 terreno	 concesso	 dal	
Comune	 con	diritto	di	 superficie,	 uno	 stabile,	 per	 concretizzare	un	 ambizioso	
service:	una	Casa-Famiglia	per	ospitare	i	minori	in	difficoltà.	
La	gestione	fu	affidata	alla	Caritas	Diocesana,	che	 la	delegò	al	Centro	di	Aiuto	
alla	 Vita.	 Quest’anno	 la	 Caritas	 ha	 prospettato	 alla	 Fondazione	 una	 nuova	
attività,	 approvata	 dal	 Consiglio	 d’Amministrazione	 della	 Fondazione:	 essa	
prevede	l’accoglienza	di	una	ventina		di	ragazzi	minori,	in	difficoltà,	affidati	dal	
Tribunale.	
	

	
La	Fabbrica	dei	fiori	di	San	Benedetto	del	Tronto	

	
Il	 progetto	 fu	 realizzato	 dal	 Lions	 Club	 San	 Benedetto	 del	 Tronto	 Truentum:			
una	 complessa,	 moderna	 ed	 efficiente	 struttura,	 per	 il	 recupero	 e	 il	
reinserimento	nell’attività	lavorativa	di	personale	diversamente	abile,	dedicata	
alla	produzione	floreale.	La	Fondazione	intervenne	come	soggetto	giuridico	per	
stilare	 la	 convenzione	 con	 la	 Cooperativa	 sociale	 che	 lo	 gestisce	 e	 con	 il	
Comune	di	San	Benedetto	al	quale	il	bene	fu	donato.	

	
	

	La	Scuola	superiore	d’impresa	“Panti”	
	

La	 Scuola	 Superiore	 d’impresa	 Maurizio	 Panti,	 operando	 in	 piena	
autosufficienza	economica,	ha	raggiunto	importanti	risultati	ed	ha	consolidato	
rapporti	con	Università	ed	Istituzioni	locali	e	nazionali.	
Risultati	 e	 rapporti	 che	 consentono	 di	 guardare	 con	 fiducia	 al	 futuro,	 che	
inducono	 a	 nuove	 ed	 efficaci	 strategie	 operative,	 per	 continuare	 a	 operare	 a	
favore	dei	giovani,	del	turismo	e	per	lo	sviluppo	economico.		
In	un	Paese	che	esprime	nuovi	e	crescenti	bisogni,	 la	Scuola	Panti,	con	 le	sue	
attività,	ha	messo	 in	 luce	 	 le	qualità	del	 Lionismo	e	 la	possibilità,	 insieme	alla	
necessità,	di	percorrere	nuove	strade.	
Di	particolare	rilievo	si	segnala	il	consolidamento	del	rapporto	di	collaborazione	
con	 la	 Business	 School	 dell’Università	 di	 Bologna,	 con	 l’Università	 d’Abruzzo,	
con	la	Fondazione	San	Pellegrino.	
	
	



6	
	

	
Il	Museo	del	costume	di	Vasto	

	
Il	 Lions	 Clubs	 Vasto	 Vittoria	 Colonna,	 ideatore	 e	 promotore	 del	 Museo,													
ha	 richiesto	 l’intervento	 della	 Fondazione	 per	 dare	 certezza	 giuridica	 e	
continuità	al	service	e	per	allestire	la	mostra	presso	il	Museo	Civico	di	Palazzo	
D’Avalos.	 Si	 tratta	 di	 abiti	 originali	 del	 XIX	 sec.	 Raccolti	 in	 un	 suggestivo	 ed	
interessante	percorso	sull’evoluzione	storica	dei	costumi	Abruzzesi.	
Negli	 ultimi	 anni	 il	Museo	è	 stato	dotato	di	 nuove	 vetrine	e	 si	 è	 arricchito	di	
altri	preziosi	costumi.		
Il	Museo	del	Costume,	nella	sua	riconosciuta	importanza	e	valore,	necessita	di	
nuovi	spazi,	e	di	nuove	vetrine;	alla	sostituzione	dei	vetri	di	quelle	esistenti	con	
prodotti	 a	 norma	 si	 è	 provveduto	 quest’anno.	 La	 Fondazione	 ha	 previsto	 di	
contribuire	alla	realizzazione	di	un	catalogo	dei	beni	esposti.	

	
	

Il	Museo	della	carrozza	di	Macerata	
	

Quest’opera,	 fu	 voluta	 e	 curata	 dalla	 Fondazione	 e	 dai	 Lions	 di	 Macerata,							
con	 la	collaborazione	del	Comune	di	Macerata,	proprietario	del	Museo	Civico	
che	tuttora	lo	ospita	e	ne	costituisce	un	punto	d’eccellenza	e	d’interesse.	

	
	

La	Scuola	per	l’infanzia	di	Castelraimondo	(MC)	
	

La	Fondazione,	già	oltre	quindici	anni	or	sono,	in	collaborazione	con	il	Distretto	
108/A,	 finanziò	 parzialmente	 il	 progetto,	 presentato	 dai	 Lions	 Clubs	 di	
Macerata,	 Loreto	 e	 Camerino	 Alto	 Maceratese,	 per	 la	 costruzione	 di	 un	
moderno	asilo	utilizzabile	da	un	consorzio	di	Comuni	su	terreno	di	proprietà	del	
Comune	di	Castelraimondo	(MC).	
	

	
Il	Bosco	di	Camerino	(MC)	

	
Nel	 2012	 fu	 acquistata,	 nelle	 vicinanze	 di	 Camerino	 località	 Piegusciano,	 una	
proprietà	 boschiva	 di	 11.127	 mq.	 L’iniziativa	 s’inquadrava	 nella	 grande	
campagna	 del	 Lions	 International	 per	 la	 piantumazione	 degli	 alberi.																				
Si	 tratta	 di	 un	 bosco	millenario	 sul	 quale	 sorgeva	 un	 Convento	 Francescano,	
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dove	 si	 dice	 abbia	 pregato	 San	 Francesco	 e	 dove	 sono	 stati	 ritrovati	 reperti	
romani.	
Buona	 parte	 della	 proprietà	 è	 stata	 ceduta,	 onde	 evitare	 un	 contenzioso	
giudiziario.	

	
	

															Il	Percorso	per	non	vedenti	di	Marina	di	Ravenna	
	
La	Fondazione	Lions	Club	per	la	Solidarietà,	su	richiesta	del	Lions	Club	Ravenna	
Romagna	Padusa,	 intervenne	 a	 sostegno	del	 progetto	 e	 della	 realizzazione	di	
un	percorso	per	non	vedenti,	naturalistico	e	attrezzato,	nella	pineta	di	Marina	
di	 Ravenna,	 all’interno	 del	 perimetro	 del	 Parco	 Regionale	 del	 Delta	 del	 Po.													
Esso	si	configura	come	un	intervento	volto	alla	fruizione	del	Parco	da	parte	di	
portatori	di	handicap.	Si	è	voluto	consentire,	anche	a	chi	ha	un	handicap	fisico	
grave	come	la	cecità,	di	fruire,	grazie	ad	un	percorso	attrezzato,	delle	bellezze	
della	natura	del	Parco	del	Delta	del	Po	e	delle	sue	pinete	che	ne	rappresentano	
un	habitat	peculiare	e	ricco	di	forme	di	vita	vegetali.		
La	Fondazione	continua	a	vigilare	sulla	manutenzione	del	percorso,	a	cura	del	
Lions	Club	di	Ravenna	Romagna	Padusa.	

	
	

Service	per	L’Aquila	
	

Il	Parco	del	Sole,	per	il	quale	la	Fondazione	ha	destinato	le	risorse	per	il	recupero	di	
una	sua	porzione	centrale	 sulla	quale	è	 stata	 restaurata	 la	 storica	 fontana,	è	 stato	
dotato	di	una	moderna	ed	attrattiva	struttura	di	arredo	per	il	gioco	dei	bambini.	
Questa	 importante	 opera	 è	 stata	 realizzata	 quest’anno	 ed	 inaugurata	 nel	mese	 di	
Agosto.	
	
	
30	Settembre	2016.		

Il	Consiglio	d’Amministrazione	
	(Il	Presidente	/	PDG		Giuseppe	Rossi)	
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