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1 – PARTE ECONOMICA 
 
Si indicano di seguito i principali dati economici richiesti. 

 

1.1 – Bilancio consuntivo 2018-2019 
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1.2 – Bilancio preventivo 2019-2020 

 

 

 

1.3 – Regolarità quote Distretto e USA 

Tutte le quote sono state regolarmente pagate in data 22.07.2019. 
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2 – PERCORSO ASSOCIATIVO DELL’ULTIMO TIRENNIO 

 

2.1 Statistiche soci del club 

Si elencano di seguito i dati richiesti1 per l’ultimo triennio sulla base dei dati consolidati a Database: 

 

 

 

 

Composizione attuale del club per fascia di età: 

 

Fascia di età Numero % 

Fra i 41 ed i 50 anni  12 18% 

Fra i 51 ed i 60 anni  20 30% 

Fra i 61 ed i 70 anni  13 20% 

Fra i 71 e gli 80 anni  11 17% 

Fra gli 81 e i 90 anni  8 12% 

Oltre i 91 anni 2 3% 

TOTALE dei soci  66  

   

Età Media 63  

 
1 Numero dei soci, età anagrafica e associativa, genere (uomini e donne), ingresso e/o uscita dei soci (nel caso di abbandono o 

trasferimento specificare la causa), presenza di soci provenienti dal Leo Club; 

Anno Soci iniziali Nuove Entrate Uscite Soci finali Delta di cui Onorari di cui vitalizi Soci Uomini Soci Donne Soci da Leo

2016/2017 56 9 -5 60 4 2 1 60 0 0

2017/2018 60 9 -1 68 8 2 2 68 0 0

2018/2019 68 3 -4 67 -1 2 2 67 0 0
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2.2 Statistiche presenze soci  

Frequenza partecipazione dei soci agli eventi del club: 

 

Anno 
Media 

partecipazione 
soci 

Numero 
serate Club 

2016/2017 56,02% 15 

2017/2018 52,24% 15 

2018/2019 60,00% 15 

 

3 – PROGRAMMA SERVICE 2019-2020 

 

3.1 – Elenco dei service svolti e/o programmati 

Il nostro club ha ormai alcuni cavalli di battaglia che ci danno molta visibilità sul nostro territorio, quali il 

Service sulla Sicurezza Stradale che verrà riproposto, il sostegno “fisico” ed economico alla Mensa di Padre 

Lino, il contributo al Service di Zona che faremo in occasione del Lions Day nel prossimo mese di Aprile 

2020 con gli Screening della Vista e del Diabete.  

Inoltre, per la prima metà dell’anno abbiamo: 

- partecipato al Service delle nostre Zone “Si Prega di Toccare” contribuendo a donare al Museo Glauco 

Lombardi due riproduzioni di statue e busti in modo che le persone non vedenti ne possano godere della 

conoscenza attraverso il tatto; 

- in occasione della nostra serata di apertura, donato alla cittadinanza di San Secondo un concerto, in 

occasione del Verdi Off, rassegna musicale inserita nel cartellone ufficiale delle celebrazioni del Festival 

Verdi, con la collaborazione della Fondazione del Teatro Regio di Parma; 

- programmato un service a favore della promozione della cultura sportiva a Parma, tramite una donazione 

alla storica associazione CUS Parma, presso la quale è calendarizzata una serata conviviale [Euro 1.000,00]; 

- programmato un service culturale volto a donare libri a favore di una scuola superiore, come celebrazione 

augurale dell’avvento di Parma 2020 capitale della Cultura [Euro 1.250,00]. 
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- programmato un service, d’intesa con il Sovrintendente del teatro Regio, Dott.ssa Anna Maria Meo, da 

proporre alle zone congiunte, finalizzato ad avvicinare i non vedenti alle manifestazioni organizzate 

all’interno del Teatro; 

- destinato il ricavato della partecipazione ai concerti autunnali in San Francesco del Prato alla LCIF [circa 

Euro 255,00]; 

Altri service sono in esame per la seconda metà dell’anno. 

 

3.2 – Il valore dei nostri service 

SERVICE “LA SICUREZZA STRADALE PER I GIOVANI” 

E’ con profondo orgoglio e soddisfazione, che possiamo ormai confermare che il nostro Club Parma Host 

promuoverà anche per la stagione lionistica entrante la terza edizione del progetto “La Sicurezza Stradale 

per i giovani”, un’iniziativa dedicata alle scuole della Città di Parma, che si propone l’obiettivo di fornire 

una corretta ed approfondita informazione ai giovani studenti parmigiani sui fondamentali concetti della 

sicurezza stradale e quindi ridurre i rischi causati da un comportamento scorretto del guidatore sulle strade. 

Infatti le statistiche nazionali indicano che l’incidentalità stradale rappresenta tuttora un elemento di grave 

rischio di mortalità ed infortunio, a maggior ragione per i giovani ed i neopatentati. 

Tenendo presente che la maggior parte degli incidenti stradali è provocata da un comportamento scorretto 

del guidatore, si deduce l’importanza della corretta ed approfondita informazione agli utenti sui rischi 

derivanti dalla circolazione e sugli atteggiamenti da assumere per ridurre tale pericolosità, a vantaggio della 

sicurezza propria e degli altri utenti. 

Il progetto, che ricorderete è nato con questa configurazione nel 2018 grazie alla partnership con Polizia 

Municipale di Parma, Ufficio Scolastico Regionale, Scuderia de Adamich ed ACI Parma, ha ottenuto un 

enorme successo già nel corso delle due prime edizioni. 

Il Percorso formativo gratuito per le scuole e per gli studenti coinvolti, prevede un’importante fase didattica 

preliminare organizzata e realizzata nei mesi invernali dagli Agenti della Polizia Municipale di Parma 

direttamente presso gli Istituti Scolastici aderenti, con l’obiettivo di raggiungere un maggior e più 

consapevole coinvolgimento degli studenti: oltre 1.000 ragazzi degli istituti superiori di Parma. 
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Il momento culminante del progetto è costituito dal Convegno che verrà realizzato anche questa volta nella 

prestigiosa cornice dell’Auditorium Paganini, aperto a tutti gli Istituti Scolastici Superiori della Città che 

hanno aderito al progetto, coinvolgendo i propri studenti tra i 16 ai 18 anni. 

La novità di quest’annata è infatti rappresentata dai contenuti didattici che saranno finalizzati alla guida di 

motocicli e scooter, ampliando quindi la platea a cui si è rivolto il progetto nelle scorse edizioni. 

Il Convegno conterà la partecipazione, in qualità di relatori, di veri esperti a livello nazionale su temi 

fondamentali per una guida sicura e consapevole: una occasione di incontro e confronto con gli studenti, che 

darà l’opportunità di gettare le fondamenta di un formidabile progetto destinato a svilupparsi ed evolversi 

ulteriormente grazie alla piattaforma del web. 

Così, al termine di un percorso impegnativo ma intenso ed interessante, gli studenti torneranno ai rispettivi 

istituti, con un bagaglio di informazioni e conoscenze che ci auguriamo possano garantire loro un futuro di 

maggiore sicurezza alla guida; con in compito di rendersi degli ambasciatori della sicurezza, estendendo il 

messaggio di consapevolezza e prudenza alla guida anche alle famiglie degli studenti ed alla loro cerchia di 

amicizie. 

[VALORE: EURO 32.000,00 PER ANNO IN CORSO] 

 

SERVICE PLURIENNALE – STATUA NICCOLO’ PAGANINI 

Portare una scultura di Niccolò Paganini seduto su una panchina nel cuore della nostra città, come è stato 

fatto per Giuseppe Verdi che accoglie i visitatori davanti alla Casa della Musica con l’occhio rivolto allo 

splendore del rosone della chiesa di San Francesco del Prato gioiello di arte gotica. 

Questo per raccontare il nostro Club nel genere migliore come i nostri Padri Fondatori avrebbero voluto. 

Riusciremo proprio in occasione dell’arrivo a Parma di 300 musicisti e oltre 3000 appassionati della musica 

di Niccolò Paganini ad offrire il nostro Service alla cittadinanza. 

Segno indelebile che rimarrà ai parmigiani e nei nostri cuori quale esempio per chi vorrà sviluppare un 

itinerario ideale nel segno della musica quale caratteristica culturale riconosciuta a Parma nel mondo. 

[VALORE: EURO 20.000,00 IN TRE ANNI] 
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3.3 -L’incidenza dei service sulle quote associative ed il Fundraising 

Si segnala che il club ha previsto di stanziare Euro 24.625,00 (pari al 33% delle quote sociali) a favore del 

service. A detti service tuttavia deve aggiungersi l’importo di Euro 32.000,00 per il Service Sicurezza 

stradale, che è finanziato da terze parti, reperite attraverso il network dei soci. Ne consegue che le somme 

che si prevede di destinare al service, ad oggi, si ritiene possano ragionevolmente quantificarsi in Euro 

56.625,00 pari al 82,7% delle quote sociali. 

Con riferimento all’attività di fundraising si segnala che quest’anno il ricavato dalle Gite e da altre forme di 

raccolta (es: vendite biglietti concerto) è stato destinato a favore dell’LCIF [circa Euro 100,00]. 

 

3.4 – Il Club: LCIF ed il Distretto 

Il club ha istituito il coordinatore LCIF in persona del socio Mario Salvi che, fin da subito, grazie anche alla 

preziosa collaborazione del Comitato gite, di cui fanno parte insieme a lui i soci Giorgio Giampellegrini e 

Michele Ventura, ha deciso di organizzare una gita al fine di devolvere parte del ricavato alla LCIF. La scelta 

è caduta sulla mostra ospitata a Palazzo Roverella a Rovigo intitolata: “Giapponismo - Venti d’Oriente 

nell'arte europea dal 1860 al 1915”. Alla gita, peraltro organizzata con gli Amici del Lions Club Santa Maria 

Maddalena Alto Polesine, hanno anche partecipato numerosi soci dei club appartenenti alle nostre due zone 

realizzando quindi, di fatto, un grande e partecipato “Interclub”, in piena sintonia con la nostra Mission: 

“promuovere la pace e favorire la comprensione”.  

Oltre a questa iniziativa (che contiamo di replicare nella prossima primavera, che è ancora da individuare, 

ma che avrà sempre la stessa destinazione, ossia la Fondazione), il nostro coordinatore LCIF, in 

collaborazione con la referente LCIF del distretto per la nostra zona Ilaria De Goracuchi, unitamente agli 

altri club, sta lavorando per organizzare un evento musicale, assieme all’Amico Andrea Candeli, che 

coinvolga entrambe le Zone di Parma.  

Con riferimento ai service del Distretto, poiché il programma è ancora in fase di sviluppo, anche in 

considerazione degli importanti service cui siamo coinvolti (Sicurezza stradale per i Giovani e Statua 
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Paganini), stiamo valutando l’adesione, nella seconda parte dell’anno, al tema di studio distrettuale: Le 

malattie emorragiche congenite (MEC).  

Somma ad oggi raccolta: circa Euro 350,00. 

 

3.5 I Service di zona 

Oltre a quanto già detto precedentemente per il Service a zone congiunte “Si Prega di Toccare”, sono già allo 

studio altre attività di Service in collaborazione con gli altri club sia della Zona 15 che della Zona 16, a 

cominciare dal prossimo Lions Day e dalla terza edizione della serata “Lions Sotto le Stelle”. 

Inoltre, prevediamo di allargare a tutti i club la proposta del nostro service programmato con la Fondazione 

del Teatro Regio di Parma perché coinvolgerà persone non vedenti sia di Parma che della Provincia, per cui 

potrà essere un’iniziativa di forte impatto per tutte le comunità dei nostri club. 

Durante l’ultima riunione a Zone congiunte del 14 ottobre 2019, sono state avanzate alcune proposte di 

service in interclub che stiamo valutando.  

 

3.6 La visibilità data ai service e comunicazione esterna 

 

Dopo un lavoro di ristrutturazione durato diversi mesi, abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo sito internet 

del Lions Club Parma Host. Il restyling che abbiamo voluto non tocca solo la veste grafica ma anche quella 

strutturale, che si amplia di nuove categorie e contenuti, diventando un prezioso strumento di comunicazione 

per i membri del nostro Club. 

Facilmente navigabile sia da pc che da dispositivo mobile e tablet, il sito si presenta con un design moderno 

ed intuitivo, una veste grafica rinnovata oltre ad un layout fresco e dinamico. 

Sono state inserite nuove sezioni e funzionalità, con l’obbiettivo di documentare, divulgare e condividere 

tutte le attività del club anche grazie ai canali digitali l’etica e i valori del Lionismo. 
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La struttura delle diverse pagine è chiara e permette agli utenti di accedere velocemente a tutto il mondo del 

club, rintracciando le informazioni desiderate in pochi clic. 

E’ stata semplificata la condivisione dei contenuti, il contatto e la consultazione del calendario lionistico oltre 

ad un potente motore di ricerca che permette di effettuare ricerche all’interno dei contenuti del portale. 

L’obbiettivo è quello di mantenere il sito in modo da rendere consultabili testi, immagini ed elementi 

multimediali, come filmati e video. 

Vi invitiamo a consultare il sito www.lionsparmahost.org/  

4 – NOTE PARTICOLARI DEL CLUB 
 

Il club, alla soglia del 66mo anno di vita, copre tutte le fasce di età rappresentate e per questo si segnala un 

forte continuità generazionale e spinta dinamica, caratterizzata da una notevole interazione tra soci più esperti 

e soci più giovani. 

5 - CONCLUSIONI 
 

Ritenendo di aver esposto quanto richiesto dal Governatore Distrettuale e rimanendo a disposizione per 

fornire qualsivoglia ulteriore chiarimento necessitasse, 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

Parma, 31.10.2019 

          Il Presidente 

    Stefano Traversa 

 

 

http://www.lionsparmahost.org/

