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Relazione sulla Gestione
al Bilancio chiuso al 30/06/2017
Premessa

La Relazione sulla Gestione costituisce il documento in cui sono esposte e commentate le attività svolte
nell’esercizio dall’ente oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per
garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’Ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul
perseguimento della missione istituzionale.
Durante l'Anno Sociale 2016-2017, la Fondazione ha svolto la propria attività perseguendo la missione
affidatale al momento della costituzione, da parte dei Clubs Lions del Distretto 108 Ta-3.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso, continuato e concluso alcuni service iniziati in precedenza,
nonché avviato dei nuovi in collaborazione con alcuni Lions Club ed in particolare:
- il service "Le nuove povertà" promosso anche nel precedente esercizio a sostengo delle famiglie di studenti bisognosi e
meritevoli in difficoltà economiche, per le quali la Fondazione si accolla l’onere per l’acquisto di libri scolastici e di
dispositivi multimediali. Detta spesa è finanziata con gli introiti provenienti dal 5 per mille dell'IRPEF, sulla base delle
scelte personali effettuate dai soci;
- il service “Le Donne danno la vita”, avviato nel settembre 2015 e che ha una durata triennale, con l’obiettivo di
sensibilizzare la società nella necessità di proteggere la donna nei suoi momenti di maggiore difficoltà;
- il service “Restauro frammenti tessili rinvenuti nella tomba della Cappella Gattamelata della Basilica del Santo in
Padova” promosso dal L.C. Padova Carraresi, iniziato nel mese di febbraio 2016;
- il Service “Mostra presepi Palazzo della Ragione”, iniziato al termine dell'anno 2016 e concluso nel corso del 2017, il
cui scopo finale, oltre all’organizzazione della mostra in sé, consisteva nell’acquisto di una apparecchiatura di ultima
generazione per la dialisi infantile da donare all’Ospedale di Padova ed è stato promosso dal L.C. Padova Certosa;
- il Service "Borsa di studio Salvatore Basile", promosso dal L.C. Padova Host, finalizzato al raccoglimento dei fondi
necessari a concedere una borsa di studio a studenti meritevoli e bisognosi;
- il Service "Giardino inclusivo", promosso dal L.C. Camposampiero, il cui scopo è contribuire alla realizzazione del
nuovo “Giardino Inclusivo” della Scuola dell’Infanzia “Umberto I” di Camposampiero;
- il Service "Restauro statua Vecchia Padova" volto a finanziare l’intervento di restauro conservativo della statua Vecchia
Padova ubicata all’interno di Palazzo Moroni, promosso dal L.C. Padova Host.
La Fondazione, in quanto ONLUS, ha ricevuto in data 31 ottobre 2016 la somma di Euro 11.340,59 a titolo di
fondi del 5 per mille 2013, relativo ai redditi 2012, e in data 7 novembre 2016 la somma di Euro 14.611 a titolo di fondi
del 5 per mille 2014, relativo ai redditi 2013. Tali fondi sono stati assegnati a progetti condivisi con i Clubs Lions del
Distretto 108 Ta-3 ed in particolare al service “Le nuove povertà”.
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Rendicontazione delle attività svolte dall'ente nel periodo di riferimento
La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, è articolata per service.
Ai fini di una maggiore comprensione, con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base
dell’attività benefica posta in essere, conformemente alla missione dell'ente.
Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun
“service”, con specifica indicazione del saldo risultante:

Descrizione

Proventi
conseguiti

Costi sostenuti

Saldo

Service "Le nuove povertà"

18.892

18.892

0

Service "Le donne danno la vita"

59.816

59.816

0

Service "Restauro frammenti tessili
Gattamelata"

13.057

13.057

0

Service "Mostra presepi"

43.442

43.442

0

Service "Borsa di studio Basile"

18.000

18.000

0

Service "Giardino inclusivo"

7.616

7.616

0

Service "Restauro statua Vecchia
Padova"

3.493

3.493

0

Destinazione del risultato dell'esercizio
Il Presidente, informa della proposta da presentare al Consiglio Generale, in sede di approvazione del Bilancio
consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2017, di destinare il risultato positivo dell’esercizio di Euro 1.061 alla
voce del patrimonio “Fondi non vincolati di solidarietà”.
Si ringrazia per la fiducia accordata e si invita ad approvare il bilancio così come predisposto.
Padova, 11 agosto 2017
Il Presidente
Dott. PIETRO PAOLO MONTE
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