
RELAZIONE AL BILANCIO  
PER L’ANNO SOCIALE 2013/2014 

 
Sig Governatore 
Autorità lionistiche 
Amici Lions  
Il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione registra: 
ENTRATE                          €     844.654,63 
USCITE                               €    822.013,71 
AVANZO DI GESTIONE   €     22,640,92 
Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno del 
Governatore Amenta e di tutta la Direzione del Distretto nel 
contenere le spese in un momento in cui le risorse vengono 
sempre a diminuire per la ormai cronica riduzione del numero dei 
Soci.  Si è cercato inoltre di orientare le spese verso gli scopi più 
spiccatamente lionistici e ciò è confermato sia dalla spesa 
sostenuta per l’acquisto di un cane guida per un non vedente della 
nostra Isola sia dalla somma destinata alla Fondazione che ha 
superato le offerte dei singoli clubs. 
Tale maggiore importo, in parte finanziato con la parziale rinuncia 
da parte del Governatore al tradizionale regalo di fine anno, 
consentirà di estendere il numero delle vaccinazioni contro il 
morbillo con notevole beneficio per le popolazioni interessate. 
Passando all’esame delle varie poste desidero richiamare la Vostra 
attenzione sull’allegato “C” relativo alla gestione dei fondi. In tale 
documento vengono evidenziati i vari movimenti e gli incrementi 
effettuati nel corso dell’anno per somme destinate dal Distretto e 
per la contabilizzazione degli interessi. Inoltre, nel corso dell’anno 
abbiamo azzerato il Fondo della Casa del Sorriso, di residui 
€49,50, girando la somma al Fondo di solidarietà. Inoltre abbiamo 
effettuato tutti i pagamenti relativi al “Fondo pro alluvionati” pari 
a € 19.317,69 e la residua somma non utilizzata, pari ad € 414,01, 
è stata girata al Fondo acquisto cane guida come da delibera del 
Gabinetto Distrettuale. Infine il citato fondo cane guida si è aperto 



e chiuso nel corso dell’anno realizzando il sogno del Governatore 
che penso possiamo considerare il sogno di tutti noi. 
Per quanto concerne le varie uscite desidero evidenziare le somme 
girate al MD 108, ammontanti ad € 110.294,95 pari al 34% delle 
somme versate dai Clubs; l’erogazione di € 3000,00 al Museo 
della civiltà contadina di Niscemi, fiore all’occhiello di quel Club, 
ma motivo di prestigio per l’intero Distretto; l’erogazione di € 
5.000,00 quale contributo annuale al Distretto Leo per la 
realizzazione dei programmi dei Giovani che rappresentano il 
futuro della ns. Associazione e che devono essere sempre sostenuti 
con attenzione.  
La somma di € 13.211,10 destinata ai campi giovanili comprende 
anche alcuni rimborsi fatti al delegato Cordaro che per la carica ha 
dovuto partecipare a riunioni a carattere nazionale. Circa questa   
spesa, mentre faccio un plauso ad Aldo e Stefania per 
l’entusiasmo che mettono in questa attività, consiglio per il futuro 
di utilizzare somme relative all’esercizio in corso e non come 
avviene ora, somme dell’esercizio precedente. Sarebbe auspicabile 
anche l’utilizzo   di un conto dedicato nel quale sia autorizzato ad 
operare il Delegato del Governatore pro tempore.  
Non mi soffermo sulle altre cifre che fanno parte delle spese 
ordinarie per consentire il normale funzionamento del Distretto e 
la realizzazione delle iniziative programmate, comunque 
contenute sostanzialmente nei limiti programmati. 
In questa sede desidero inviare un ringraziamento a tutti i 
Presidente e Tesorieri dei clubs con i quali si è instaurato un 
rapporto di amicizia e collaborazione che ha consentito l’incasso, 
pur in tempi diversi, di quanto dovuto da ciascun Club. 
Grazie agli amici Antonio e Gabriella per la disponibilità 
offertami nel corso dell’intero anno. 
In questa sede non posso non evidenziare l’apporto sempre 
costruttivo e collaborativo del Collegio dei Revisori; grazie a Nino 
Allia esperto di problemi di Tesoreria e sempre disponibile a 
collaborare. Un caloroso ringraziamento all’amico Toti Cottone 



per quanto ha fatto durante tutto l’esercizio per rendere sempre 
migliore la gestione delle risorse e per i consigli che mi ha dato. 
Infine consentitemi di rivolgere un affettuoso pensiero a 
Gianfranco Amenta che mi ha chiamato a questo incarico dandomi 
l’opportunità di fare un’esperienza che auguro a ciascuno di Voi. 
Grazie Gianfranco. 
Concludo dando la mia disponibilità a dare eventuali chiarimenti 
sul bilancio appena esposto, e Vi ringrazio sin d’ora per quanto 
andrete a fare. 
     

Il Tesoriere Distrettuale 2013/2014 
Salvatore Mogavero 
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