
 

Caro Governatore, Autorità ed Amici, 

 

Vi aggiorno con gli ultimi dati al 31 Agosto 2012 riguardanti la nostra fondazione 

internazionale LCIF. 

Rispetto all’anno sociale 2010-11 in cui vennero raccolti a livello mondiale 48 milioni di 

dollari, nel 2011-12 sono stati raccolti solamente 43 milioni di dollari con un calo del 10%. 

L’Europa ha contribuito con il 9,14% dei versamenti pari a 3.942.930 dollari. Il nostro 

multidistretto 108 ha raccolto 931.586 dollari pari al 23,63% della raccolta europea ed il 

nostro coordinatore multidistrettuale Roberto Fresia per questo motivo è stato premiato a 

margine del Forum di Bruxelles. 

 

Nel 2011-12 sono stati approvati 513 progetti per un esborso totale di 55.565.877 dollari.  

64 di questi progetti sono stati approvati su proposta dei clubs Europei pari al 12,48% del 

totale. Al 31 agosto 2012 la raccolta per il morbillo aveva raggiunto la somma di 6.490.000 

dollari. Mancano ancora 3.500.000 dollari per raggiungere il traguardo di 10.000.000 di 

dollari ed ottenere il contributo di 5.000.000 di dollari dalla fondazione Bill&Melinda Gates. 

Abbiamo poco tempo. E’ una sfida da non perdere. Ci vuole uno sforzo congiunto di tutti i 

clubs del nostro distretto in collaborazione con tutti gli organismi distrettuali capeggiati in 

primis dal nostro Governatore. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo per non perdere questa 

sfida. 

 

Nel 2011-12 i nostri clubs hanno versato alla LCIF in varie forme 25.390 dollari. Hanno fatto 

versamento 31 clubs del nostro distretto mentre 19 clubs non hanno fatto alcun versamento 

alla LCIF nel 2011-2012. 5 clubs non hanno fatto nessun versamento alla LCIF fin dal 2008 

(fine della campagna Sight first II). Nell’anno sociale in corso nessun club del nostro distretto 

ha fatto un contributo alla fondazione: solo 2 distretti su 17 non hanno fatto un versamento 

quest’anno e noi siamo uno di questi. 

 

 

 

Jacob Pinackatt 

Past District Governor, Lions Clubs International 

LCIF District Coordinator 108 TA1 

 

 

 

 

 



 

Amici, ogni giorno muoiono 450 bambini per complicanze dovute al Morbillo nel mondo. Un 

vaccino costa solo 50 centesimi di dollari. Facciamo un atto di generosità e con un piccolo 

sforzo potremo salvare tante giovani vite. 

 

Come coordinatore distrettuale faccio una proposta a questa assemblea ed ai vertici 

distrettuali. Una volta il distretto ed i clubs alla fine dell’anno sociale destinavano una piccola 

somma per la fondazione. Abbiamo perso questa buona abitudine. Un distretto vicino a noi ha 

deciso in un congresso di destinare annualmente una cifra procapite per ogni socio del 

distretto alla fondazione. Chiedo al distretto di formulare una proposta in tal senso, può essere 

anche solo di 10 dollari a socio. Riflettiamo. 

 

Vi ricordo che possiamo chiedere dei finanziamenti a dei progetti di interesse umanitario, ma 

il progetto va vagliato dalla fondazione in fase di elaborazione. I progetti iniziati non vengono 

presi in considerazione. 

 

Infine una buona notizia. Il centro ipovedenti di Verona con il finanziamento della fondazione 

ha ultimato gli allestimenti delle apparecchiature e può essere inaugurato in Ottobre e può 

cominciare a funzionare già da novembre 2012. 

 

Vi ringrazio 

Il coordinatore distrettuale LCIF 

Jacob Pinackatt 
 


