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         Caro Socio Lion 

 

La destinazione del cinque per mille dell'irpef pagata da ognuno di noi 

rappresenta un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, 

esempio di sussidiarietà fiscale, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

Viene infatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale 

egli stesso può decidere a chi destinare parte delle risorse che ha contribuito a 

creare, senza passare dalla mediazione politica o da paralizzanti gestioni 

burocratiche. 

Ciò comporta pure la responsabilizzazione del singolo nell'individuazione 

degli Enti cui può essere destinata la risorsa e la valutazione se gli stessi 

meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche. 

La Fondazione dei Club Lions del Distretto 108TA3, il cui patrimonio 

è stato costituito anche grazie al Tuo contributo, è uno di quegli Enti ammessi 

ad essere destinatari di tali risorse. 

Non sappiamo dirti se la nostra Fondazione soddisfi le Tue aspettative; 

sappiamo però che se i singoli soci la sentiranno come cosa propria, come 

strumento utile per supportare le iniziative dei Club, se in essa confluirà il loro 

impegno, sicuramente, tutti insieme saremo capaci di ottenere risultati che da 

soli non saremmo capaci di raggiungere. 

Diverse sono le iniziative che abbiamo adottato: deleghe ai Consiglieri ed 

al Presidente che permetteranno di sbrigare ogni procedura senza aspettare la 

convocazione e la decisione del Consiglio di Amministrazione, modifiche allo 

Statuto con le quali abbiamo eliminato la trattenuta del 5 % sui contributi, che 

diversi Clubs hanno ritenuta ingiusta e quasi vessatoria. Abbiamo restituito al 

Consiglio Generale, composto dai Presidenti dei 50 Club, il potere di approvare i 

bilanci e i documenti programmatici perché siamo convinti che la Fondazione è 

rappresentativa dei Club e dei Presidenti pro-tempore e non del Consiglio di 

Amministrazione. 

La collaborazione con i Club sta aumentando: con i Club Piove di Sacco e 

Padova San Pelagio si sta provvedendo al restauro dell'Orologio di Piazza dei 

Signori a Padova, con il Club Padova Morgagni si sta lavorando per l'acquisto di 

un veicolo da adibire a trasporto di persone disabili da assegnare all'Istituto 

IRPEA di Via Beato Pellegrino, in Padova; con i Club della Zona G, invece, stiamo 

collaborando per potenziare l'attività assistenziale nell'Hospice Pediatrico; con il 

Club di Camposampiero si stanno organizzando manifestazioni che porteranno 
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ad accumulare una cifra consistente da destinare, anche questa, a favore 

dell'Hospice Pediatrico di Padova.  

Per proprio conto, su mandato dei Presidenti dei Club la Fondazione è 

impegnata, per il terzo anno consecutivo, ad erogare le risorse provenienti dal 5 

per mille, disponibili per l'anno scolastico 2015-2016 in circa 22.500 euro, per 

acquisto dei libri di testo da assegnare a studenti bisognosi e meritevoli 

individuati nelle dieci zone in cui è suddiviso il nostro Distretto. Negli anni scorsi 

abbiamo messo a disposizione dei Club, per tale service, euro 15.759  per l'anno 

2013-2014 ed 19.579 per l'anno 2014-2015. 

 Se queste risorse potranno aumentare, dipenderà da Te. 

Se ritieni di poter scommettere su questa Fondazione, sulla Fondazione 

che i tutti i Club del nostro Distretto hanno voluto, valuta la scelta di destinarle 

il tuo 5 per mille dell'IRPEF. 

 Per far ciò è sufficiente che Tu indichi, o fai indicare al più presto da 

chi si occupa della tua prossima dichiarazione dei redditi, o dai Tuoi 

conoscenti, nell’apposito riquadro, il codice fiscale della Fondazione: 

03539020275 

Ti inviamo i più cordiali saluti. 

 

 Marzo  2015 

 

Il Governatore Il Presidente della Fondazione 

Mario Marsullo Girolamo Amodeo 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSSIBILITA’ DI DONARE IL  5  0/00 

BASTA INDICARE IL CODICE FISCALE 03539020275 

ED UN RICHIAMO ALLA SOTTOSCRIZIONE 

NELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
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