
  WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS 

Piazza Patriarcato,8 - 33100 UDINE 

C.F. 94140980304   

Il 13 ottobre 2017 si è svolta in Portogruaro la ASSEMBLEA DELLA ONLUS DEL DISTRETTO 

108 TA2 convocata per approvare il rendiconto delle entrate e uscite del primo anno. 

Dopo un gradito saluto del Governatore Vincenzo Trevisiol, il Presidente della Onlus Guido 

Repetti, rileva la validità della riunione essendo presenti le maggioranze statutarie dei soci ed 

il collegio sindacale. 

Inizialmente comunica che la Onlus, è tempestivamente iscritta tra gli enti destinatari del 5 per 

mille ed ha, ha ottenuto dalla sede centrale di Oak Brook il consenso ad utilizzare il logo 

“LIONS”. 

Modalità operative. Prima di passare all’esame del rendiconto, vengono ricordate la modalità 

operative consistenti in organizzazione di service di utilità sociale consistenti in:  

a.  promozione e organizzazione di eventi con utilizzo di mezzi finanziari non finalizzati a scopi 

specifici. Tali iniziative saranno favorite anche dalla raccolta del 5 per mille che tutti sono 

chiamati a promuovere, 

b.  collaborazione con i soci Lions e Leos Clubs del Distretto, singoli o variamente collegati, per 

promuovere service di utilità sociale condivisi, da realizzare in un territorio preliminarmente 

individuato con impegno comune di ricercare fondi finalizzati all’iniziativa. 

Ribadisce come il coinvolgimento di soggetti anche terzi, che possono trarre benefici dalle 

donazioni alla Onlus, permettono di migliorare la visibilità del Lionismo e di confermare   la sua 

importanza per il territorio. 

Rendiconto al 30/6/2017. Quindi passa alla presentazione del seguente rendiconto al 30 

giugno 2017, che viene approvato all’unanimità: 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE Saldo 

Per service di utilità sociale       

- per service proposto da L.C. Cadore Dolomiti           41.480,00  41.480,00                -    

- per service proposto da L.C.Pordenone Naonis                5.410,00      5.410,00  

- per service proposto dal L.C. Belluno Host                2.400,00       2.400,00  

-per terremotati Centro Italia.               5.000,00     5.000,00                -    

totale A)            54.290,00  46.480,00   7.810,00  

Per gestione ordinaria        

 - contributo soci              1.600,00      

 - contributi da gestione service e amministrativi                   414,00      

 - contributo da Banca di Manzano                   250,00      

 - interessi attivi banca                        0,03      

 -  spese costituzione         632,95    

 - oneri bancarie           48,01    

totale B)                2.264,03      680,96 1.583,07  

totale  (A+B)             56.554,03  47.160.96     9.393,07  

Liquidità:            

- Cassa  160,00  

- c/c BCC di Manzano  9.233,07  

Totale liquidità (C)    9.393,07 9.393,07  

A PAREGGIO ( A+B+C) 56.554,03 56.554,03  

 

 



 

Con riguardo alle singole voci viene precisato quanto segue:  

- la Onlus Insieme al L. C Cadore Dolomiti ha promosso una raccolta fondi destinati 

all’acquisto di un moderno e sofisticato ecocardiografo donato all’Ospedale di Pieve di 

Cadore. Nella cerimonia di consegna, alla quale hanno assistito numerosi cittadini, Lions e 

autorità lionistiche, gli interventi dei rappresentanti dell’ospedale e della comunità locale 

hanno avuto espressioni di apprezzamento per i Lions con particolare gradimento 

dell’iniziativa; 

- su proposta del L.C. Pordenone Naonis, è stata promossa una raccolta fondi per sostenere 

famiglie del territorio che versano in situazione di disagio. L’iniziativa ha avuto un notevole 

successo ed i buoni spesa sono stati consegnati al Sindaco della città. 

Alla data del bilancio la somma risulta ancora da impegnare in quanto il Service si è concluso 

lo scorso 5 ottobre; 

- l’iniziativa promossa dl L.C. Belluno Host prevede la collocazione in appositi spazi, es. 

mercati, ecc., di “totem” contenenti defibrillatori automatici esterni (DAE) utilizzabili, 

all’occorrenza, da persone non necessariamente esperte. L’installazione, ritenuta utile anche 

a livello nazionale, presuppone, tra le altre, una opportuna indicazione della ubicazione dello 

strumento, possibilmente segnalata anche sul sito del comune;  

Anche questo service, alla data del rendiconto, non risulta completato in quanto manca 

ancora la formale accettazione da parte del Comune di Belluno,  

- si ricorda infine che la Onlus ha ricevuto un contributo già destinato, come indicato dal 

donante, alle popolazioni terremotate del Centro Italia. 

 

E’ stato inoltre approvato all’unanimità il rendiconto di previsione per l’esercizio 2017/2018, 

costituito dai service ancora da concludere al 30 giugno 2017 e da previsioni di massima 

per le entrate e uscite di gestione: 

 

RENDICONTO PREVENTIVO 2017/18 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Per service:   

- L.C. Pordenone Naonis 5.410,00 5.410,00 

- L.C. Belluno  2.400,00 2.400,00 

Totale service 7.810,00 7.810,00 

Per gestione ordinaria:   

 Quote nuovi soci 100,00  

Interessi bancari 10,00  

Contributi di terzi 200,00  

Spese amministrative  250,00 

Varie ed imprevisti  60,00 

Totali gestione ordinaria 310,00 310,00 

TOTALI A PAREGGIO 8.120,00 8.120,00 

 

Al termine il Presidente ringrazia i Lions dei Clubs con i quali ha operato, il Segretario/Tesoriere 

Pasquale de Candia e tutti i costituenti gli organi della Onlus, per aver svolto gratuitamente il 

proprio incarico confermando in tal modo la disponibilità al servizio.    

Il Presidente infine, ricordato come siano 34 i Lions Clubs soci, invita i presenti a promuovere 

l’adesione di altri Clubs del Distretto con particolare riguardo ai Leos Clubs. 

Dopo aver fornito ampi chiarimenti ai vari quesiti posti dai presenti, l’Assemblea si conclude 

con un brindisi di commiato ritenuto da tutti utile per consolidare lo spirito di amicizia, 

collaborazione e fratellanza tra i Clubs stessi e tra loro e la Onlus. 

Il Presidente 

Guido Repetti 


