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RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E NOTA INTEGRATIVA 

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2017

Torino, 30 aprile 2018

Signori  soci,  I  Lions  Italiani  con  i  bambini  nel  bisogno,  codice  fiscale  97694430014,

un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è un’associazione costituita in data

24 ottobre 2007 con lo scopo di raccogliere, in maniera efficace e soprattutto al di fuori dei

Lions Club, i fondi per la realizzazione del Service di Rilevanza Nazionale “ Con  i Bambini nel

bisogno – Tutti a scuola in Burkina Faso” e nel rispetto delle leggi fiscali nazionali, permettere

la detrazione dei privati donatori dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. L’associazione è stata

costituita con atto n 11107 di repertorio e n. 7455. di raccolta del Dott. Andrea Ganelli, Notaio

in Torino , registrato il 31/10/2007 al n 27401/1T. 

In data 07/12/2007 è stata depositata la comunicazione all’anagrafe delle Onlus presso la

Direzione Regionale delle Entrate di Torino  così come previsto dall’art. 11 D.Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460. Al momento del deposito la comunicazione è stata protocollata dall’Ufficio delle

Entrate con n. 2008/690.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non distribuirà, anche

in modo indiretto, utili  e avanzi  di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua

esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto

o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di
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gestione  per  la  realizzazione  delle  attività  istituzionali  e  di  quelle  ad  esse  direttamente

connesse.

In  particolare,  l’Associazione “  I  Lions Italiani  con i  bambini  nel  bisogno ONLUS” intende

finanziare progetti sociali a sostegno di bambini disagiati sia del Burkina Faso che del territorio

nazionale, focalizzando la propria attività nelle seguenti aree di intervento:

a) assistenza sociale;

b) istruzione e formazione;

La denominazione deriva dal Service Nazionale “ Con i bambini nel bisogno” . Il Service

è stato presentato per la prima volta al  Congresso Multidistrettuale  di  Genova  nel  2004

durante il quale  è stata approvata l’idea di realizzare un progetto umanitario di medio periodo

in favore dei bambini nel bisogno in Africa. 

Successivamente al congresso di Verona nel 2006 è stata approvata la  proposta di Service

Multidistrettuale di medio periodo destinato ai bambini del Burkina Faso e denominato “ Tutti a

scuola: la sfida dei Lions italiani per l’accesso all’istruzione primaria di 50 mila bambini”. 

Come obiettivo globale : Contribuire a garantire il diritto all’accesso all’istruzione primaria per

i  bambini  e  le  bambine e al  miglioramento delle  loro condizioni  di  salute in  alcune tra  le

provincie più povere del Burkina Faso. 

Come obiettivo specifico: 

Costruire o riabilitare almeno 40 complessi scolastici rurali, fornire attrezzature scolastiche e

materiale didattico. 

Sensibilizzare e incentivare i genitori   a favorire la frequenza scolastica, in particolar modo

delle bambine. 

Prevenire le patologie prevenibili (cecità, patologie orali e intestinali, malnutrizione etc.) negli

allievi delle scuole. Favorire una partecipazione attiva delle comunità locali alla realizzazione

del progetto e una partnership con i Lions.
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Al Service “  Tutti  a scuola in Burkina Faso “  I  Lions Italiani con i Bambini  nel  Bisogno  -

ONLUS ha successivamente affiancato: 

 il progetto “10.000 orti  in Africa” realizzato in collaborazione con la Fondazione Slow Food

che si propone di dare a scuole e piccole realtà locali attrezzatura, sementi e consulenza per

contribuire alla loro indipendenza alimentare. La nostra collaborazione è iniziata da qualche

anno con l’intento di realizzare 200 orti scolastici, ad oggi sono 100 quelli finanziati .

Di questi, 30 sono stati realizzati  in Burkina Faso dove abbiamo costruito le nostre scuole. 

Il  7  ottobre  2008,  segna  una  data  storica  per  la  nostra  Associazione,  infatti   è  stata

simbolicamente posta la prima pietra per la costruzione della prima scuola ed il primo pozzo a

Gosseye, nel comune di Gorom Gorom. Da allora sono state costruite ed inaugurate 23 scuole

più una in fase di  costruzione,   33 pozzi  e 100 orti  scolastici,  con il  denaro derivante da

raccolte e donazioni di club  Lions e Leo, distretti Lions e Leo, aziende e privati cittadini.   

SCUOLE E POZZI FINANZIATI  AL 31 DICEMBRE 2017

1 Scuola di Gosseye Vari Club Lions 

2 Scuola di Beguembre Distretto Leo

3 Scuola di Charam Charam Distretto La e LCIF

4 Scuola Cattolica di Djibo Distretto Ab

5 Scuola di Komsilga 1 L.C. Torino Superga

6 Scuola di Komsilga 2 L.C. Torino Superga 

7 Scuola Secteur 6 Distretto Leo 

8 Scuola di Toessin Distretto Leo

9 Scuola di Gagarà Distretto Ta 1

10 Scuola Cattolica Maria  Immacolata Distretto Ab

11 Scuola Cattolica Yalgo 1 Distretto La 

12 Scuola Cattolica Yalgo 2 Distretto Yb 
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13 Scuola Toungouena 1 Distretto Ia 1

14 Scuola di Dano Distretto Ia 2

15 Scuola di Zitoessin Distretto Leo e LCIF 

16 Scuola di Toessin 2 (ristrutturazione) Distretto Tb

17 Scuola di Doumam 2 (ristrutturazione) Distretto Ia 1

18 Scuola di Sebbah Distretto Ab

19 Scuola di Bolembar Distretto Ia 1 -4^ circ. 

20 Scuola Tomo Distretto Ta 3

21 Scuola Polemdè Reg. Piemonte - COI

22 Scuola di Diongolo Distretto Ia 1

23 Scuola di Boaghin Contributi 5 per mille

1 Pozzo Gagarà Regione Piemonte 

2 Pozzo di Beguembrè Distretto Leo 

3 Pozzo Lilingo L.C. Collegno Certosa Reale

4 Pozzo Komsilgà Privato

5 Pozzo Gagarà L.C. Torino Regio 

6 Pozzo Yalgo 1 Privato

7 Pozzo Zitoessin L.C. Collegno Certosa Reale

8 Pozzo Wouro Mobido L.C. Monza Regina Teodolinda

9 Pozzo Gagarà II L.C. Marostica

10 Pozzo Wouro Mbeda Distretto YB

11 Pozzo Bolla Distretto YB

12 Pozzo Barrage Distretto YB

21/33 Pozzi a Gorom Gorom In co-finanziamento da vari Club
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Oggi l'Associazione è fortemente impegnata su due progetti:  il  primo progetto “Adotta una

scuola”, mediante una raccolta fondi per garantire manutenzione e piccole migliorie alle scuole

ai pozzi e agli orti realizzati negli anni con il contributo dei Lions e dei Leo italiani ed il soste-

gno di privati, aziende e istituzioni; il secondo progetto è la costruzione del Complesso Scola-

stico  di  Silmissin,  grazie  al  contributo  della  Lions  Clubs  International  Foundation  di  $

80.000,00 (Euro 70.400,00) e dei 75.000,00 euro della nostra Onlus, grazie ai contributi rice-

vuti dai Lions Club Italiani e dal MD Leo 108 I.T.A.L.Y.

ATTIVITA' ONLUS 2017

PROGETTO BURKINA FASO

A gennaio 2017 si è concluso con successo il progetto realizzato in co-partnership con il COI

(Cooperazione Odontoiatrica Internazionale di Torino), sostenuto dalla Tavola Valdese nel-

l'ambito delle destinazioni dell'8 per mille con un contributo di € 30.000,00. Il progetto ha con-

sentito di realizzare lavori urgenti di manutenzione presso le scuole di Charam Charam e Dou-

mam, ubicate nel Nord del Burkina Faso, equipaggiare con sementi ed attrezzi degli orti scola-

stici presenti nelle scuole di Gagarà, Gosseye, Charam Charam, Gorom Nord e Doumam; co-

struire 5 invasi per l’acqua piovana per gli orti scolastici presenti nelle scuole di Gagarà, Gos-

seye, Charam Charam, Gorom Nord e Doumam, con monitoraggio in loco dei lavori eseguiti;

erogare, in co-partnership con il COI, corsi di formazione per insegnanti della scuola nazionale

di Formazione maestri (ENEP) su temi quali: l’educazione alla salute, l’acqua, l’igiene perso-

nale e ambientale (si è constatato sia nelle scuole che nei villaggi un forte inquinamento da

contenitori di plastica abbandonati), come prevenire la diarrea e seguire la corretta alimenta-

zione. 

I beneficiari del progetto sono stati:

 Insegnanti formati: 50

 Alunni delle scuole di Charam Charam e Doumam: 350 ca.
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 Alunni delle scuole di Gagarà, Gosseye, Charam Charam, Gorom Nord e Doumam:

1.000 ca.

 Studenti coinvolti nella formazione degli insegnanti formati: 4.000 ca.

Nel corso del mese di febbraio, in collaborazione con il Comune di Trino Vercellese, sono sta-

te visitate le scuole costruite a Banfora, nel Sud del Paese. Sono state rilevate le necessità e i

bisogni degli insegnanti: materiale didattico, migliorie alle strutture, lavori di manutenzione.

Nel mese di aprile sono state spedite n. 500 magliette destinate ai bambini delle scuole di Ga-

garà, grazie ad una donazione del Lions Club Novara Ticino.

Nel mese di maggio l'Associazione ha ottenuto dalla Lions Club International Foundation l'ero-

gazione di un sussidio standard dell'importo di US$ 80.000 per la realizzazione del “Comples-

so Scolastico di Silmissin” a 30 km. dalla capitale Ouagadogou (zona nella quale i Lions del

Distretto 108 ia1 hanno finanziato due scuole elementari).  La realizzazione del  complesso

scolastico, adibito a liceo (scuola media), permetterà ai bambini delle scuole primarie di com-

pletare il ciclo di studi fino al raggiungimento di un’adeguata formazione per accedere alle spe-

cializzazioni professionali richieste da territorio o frequentare corsi universitari. Il progetto è so-

stenuto dal MD Leo 108 I.T.A.L.Y. 

A regime, il complesso sarà frequentato da 450 studenti / anno. 

A luglio l'Associazione ha aderito,  insieme alla Regione Piemonte e ai Comuni aderenti  al

CO.CO.PA., al progetto “GIOVANI al CENTRO: partenariati territoriali per politiche, servizi e

imprenditoria giovanile in Burkina Faso”. Il progetto è stato ammesso ai contributi previsti dal-

l'AICS per le iniziative di cooperazione degli enti territoriali. I locali delle scuole da noi realizza-

te in Burkina Faso saranno messi a disposizione in orario post-scolastico per consentire l'ero-

gazione di corsi di formazione professionale alle ragazze, ai ragazzi e ai giovani burkinabè. Le

scuole diventeranno così sempre più il cuore pulsante delle comunità rurali, consentendoci di

dare continuità nel tempo ai nostri progetti.
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 A ottobre 2017 l'Associazione ha ottenuto dal Ministero Territoriale e della Decentralizzazione

il riconoscimento ad operare come ONG in Burkina Faso.

 Il decreto di autorizzazione è stato pubblicato sul Journal Officiel du Burkina Faso nel mese di

febbraio 2018.

E' continuata per tutto l'anno l'attività di monitoraggio delle scuole costruite, in particolare nel

Centro Nord e nel Nord-Est del Paese (zona confinante con il Mali e a rischio tensioni geopoli-

tiche). Ad ottobre, all'inizio dell'anno scolastico, alcune agitazioni sindacali e la mancanza di

collaborazione da parte degli  insegnanti hanno ostacolato il reperimento delle informazioni.

L'accordo siglato a gennaio 2018 tra insegnanti e governo burkinabè ha permesso la ripresa

dei corsi e la riorganizzazione dell'anno scolastico.

Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di costruzione del “Complesso Scolastico di

Silmissin”, la cui inaugurazione è prevista nell'autunno 2018.

PROGETTO BAMBINI NUOVI POVERI

Lions Club aderenti a fine anno 2017:

Rivoli  Castello,  Rivoli  Host, Torino Augusta Taurinorum, Torino Cittadella, Torino Cittadella

Ducale, Torino Crocetta-Crimea, Torino Crocetta Duca d'Aosta, Torino Due,Torino Host, Tori-

no La Mole,Torino Monviso, Torino Pietro Micca, Torino Principe Eugenio, Torino Stupinigi,

Torino Sabauda,Torino Superga, Torino Taurasia, Torino Valentino Futura, Venaria La Man-

dria. Nel corso dell’anno il numero dei club è sceso da 22 a 20, essendo usciti dal progetto il

L.C. Torino Solferino (ott. 2017) e L.C. Torino Valentino (nov. 2017).

Finalità service:

supportare famiglie in stato di disagio con bambini in tenera età (0-2 anni) e famiglie con mino-

ri in stato di pre-affido.

Modalità: attraverso importanti accordi di partnership con :a) Fondazione CRT, tramite il pro-

getto Banco del Sorriso di Ulaop Onlus per la fornitura gratuita di beni necessari per l’infanzia
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(pannolini,  prodotti  per l’igiene).  I  beni acquistati  vengono distribuiti  attraverso Associazioni

certificate, una rete di ricollocazione solidale composta da enti beneficiari convenzionati con il

Banco che si occupano della distribuzione (ad oggi sono 50, nel 2015 n. 27). L’accordo sotto-

scritto a giugno 2015 prevede un rinnovo tacito.

b) Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali,  nell’ambito del progetto P.I.P.P.I.  contri-

buendo a risolvere situazioni di criticità pratiche ed economiche (spese per acquisto materiale

scolastico, iscrizione a Estate Ragazzi del Comune di Torino, corsi di logopedia e psicomotrici-

tà, ecc.) di alcune famiglie inserite nel programma, al fine di impedire l’affidamento a terzi dei

minori. L’accordo è stato rinnovato nel mese di marzo 2017.

c) CAV di Torino (via Gioberti 7) e di Rivoli (Via Cavour) ai quali vanno donazioni dirette di

beni di prima necessità (omogeneizzati, latte in polvere, pastine e biscotti, ecc.).

Donazioni effettuate nel 2017: euro 15.893,89 complessivi

* euro 12.725,32 per l’acquisto di 64.943 pannolini, 228 confezioni di latte in polvere, 912 con-

fezioni di omogeneizzati.

* euro 3.168,57 per 17 rimborsi per acquisto materiale scolastico, iscrizione a corsi di attività fi-

sica e estate ragazzi, ecc.

Famiglie beneficiarie: 1.700 con donazione di beni e 17 con rimborsi.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

Il  bilancio  di  esercizio  è  stato  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  riguardanti  le

organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale,  D.Lgs.  n.  460/97  ed  alla  raccomandazione

emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione

Aziende Non Profit. In relazione alla particolare natura dell’associazione, si è reso necessario

operare alcune modifiche allo schema di bilancio civilistico nonché rinominare alcune voci del

rendiconto.  E’  plausibile ritenere che tali  modifiche aumentino la chiarezza del  rendiconto,

offrendo  una  migliore  comprensione  dell’andamento  gestionale.  Il  rendiconto  gestionale
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informa sulle  modalità  con  cui  le  risorse  sono state acquisite  e  sono state impiegate  nel

periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali.

Le  entrate  nell’anno  2017  ammontano  a  complessive  €  116.554,05  e  sono  state  così

riclassificate, in base alle raccomandazioni dei dottori commercialisti: 

CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE SOCI : La voce è attiva per € 800,00 e accoglie  le

somme incassate come contributi volontari dai soci  nell’esercizio;

CONTRIBUTI PER PROGETTO COSTRUZIONE SCUOLE: I contributi incassati nell’anno 

2017 ammontano ad € 70.400,00 e sono stati erogati dal Lions Clubs International 

Foundation,  a titolo di sussidio standard per la costruzione del “Complesso Scolastico di 

Silmissin”.  

CONTRIBUTO  PER  PROGETTO  “ADOTTA  UNA  SCUOLA”:  €  18.320,00  La  voce

comprende tutte le somme versate a titolo di contributo dai Lions Club, Leo Club e privati

cittadini finalizzati al sostegno del progetto. 

CONTRIBUTO PROGETTO “ NUOVI POVERI”  : € 24.799,30. La voce comprende tutte le

somme versate  ,  a  titolo  di  contributo,  da  Lions   Club,  Leo  Club  e  privati   finalizzate  al

sostegno del progetto.

CONTRIBUTO 5xmille:  € 2.230,68: La voce comprende le somme ricevute dall’Agenzia delle

Entrate quale quota del 5x1000 destinata dai donatori dell’ONLUS. La somme viene indicata 

nell’anno in cui viene messa definitivamente a disposizione dall’Amministrazione finanziaria

ALTRE  ENTRATE:  €  4,07 La  voce  comprende  l’ammontare  degli  interessi  attivi  bancari

maturati ed erogati nel corso dell’anno 2017

******

Allo stesso modo e sulla base delle raccomandazioni  dei dottori  commercialisti  sono state

riclassificate le uscite  che ammontano complessivamente ad € 32.217,10: 

Rimborsi spese ai volontari : € 912,00
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Si tratta di costi sostenuti per rimborsare spese anticipate dai volontari per lo svolgimento del

loro servizio. I rimborsi sono sempre disposti e autorizzati da regolamento dell’associazione o

da apposita delibera. 

Spese per riconoscimento ONLUS:  € 155,00 

La voce comprende l’importo erogato per le spese relative alle pratiche di riconoscimento della

nostra Onlus in Burkina Faso.

Acquisti di servizi  : € 716,41

La voce comprende le spese sostenute relativi a servizi a supporto della vita associativa , tra i

quali l’organizzazione di eventi , la manutenzione del sito e le spese di rappresentanza. 

Materiali di consumo: € 687,20

La  voce  comprende  i  costi  sostenuti  per  l’acquisto  di  cancelleria  e  spese  per  fotocopie,

utilizzati per i progetti .

Oneri finanziari e patrimoniali :€ 173,61

La voce raccoglie tutti gli interessi e le spese di tenuta conto pagati nel corso dell’esercizio

risultanti dai documenti contabili inviati dalle banche .

Erogazioni per progetti scuola di Boaghin Diongolo : € 5.143,85

La voce comprende il contributo erogato a  titolo di acconto, per la costruzione della scuola di

Boaghin  Diongolo.  Il  progetto  è  finanziato  dalla  IV  circoscrizione  del  Distretto  Ia1  per  la

costruzione di tre classi complete degli  arredi scolastici,  l’ufficio del direttore scolastico, un

magazzino e servizi igienici, oltre alla costruzione di un pozzo a fianco della scuola a beneficio

anche della comunità.

Erogazione per progetto nuovi poveri :€ 24.429,03

La voce comprende gli importi spesi  per il progetto nuovi poveri nel corso dell’anno 2017.

L’avanzo della gestione dell’anno 2017 è stato di € 84.336,95 che verrà così destinato :

- € 70.400,00 per la Costruzione del Complesso scolastico di Silmissin 
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- €13.566,68 per il progetto “ Adotta una scuola” , comprensivo del contributo del 5 x

1000, di € 2.230,68 relativo all’importo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate 

- € 370,27 per il progetto nuovi poveri 

L’Associazione “ I Lions Italiani con i bambini nel bisogno Onlus intende continuare ad operare

secondo alcuni principi base:

-  avere  zero  spese  generali  (questo  significa  che,  considerando  il  tempo  gratuito  dei

volontari, 1 euro versato equivale a circa 1.5 euro di aiuti a destinazione);

- massimizzare l’aiuto per ogni euro donato;

- utilizzare criteri industriali di gestione dei progetti;

- focalizzare le energie nel fare i progetti, piuttosto che nel raccogliere fondi.

Ne consegue che l’unica area operativa è stata quella relativa all’attività istituzionale mentre le

altre anche in futuro dovrebbero presentare valori minimi.

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi

previsti  dalla  raccomandazione  contabile  citata,  secondo principi  di  prudenza  e  nel  pieno

rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la

redazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di banca e di cassa sono iscritte al valore nominale, 

ed ammontano ad € 234.127,48 ed i  rispettivi  saldi  al 31/12/2017 presentavano i suddetti

valori nominali: 

valori in cassa € 876,92 

valori in banca Unicredit € 225.941,53

valori in banca BCC € 7.309,03

ALTRE INFORMAZIONI
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L’associazione beneficia delle normative di favore ai fini fiscali previste dal D.Lgs. n. 460/97 in

materia di Onlus. Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione sono detraibili fino

ad un massimo di 2.065,83 euro se effettuate da privati (per il tramite di strumenti bancari o

postali)  ai  sensi  dell’art.  14  i-bis  del  T.u.i.r.  e  deducibili  per  un  importo  non  superiore  a

2.065,83  euro  ovvero,  se  superiore,  al  2% del  reddito  dichiarato  per  le  imprese  ai  sensi

dell’art. 100, II comma, lettera h) del T.u.i.r. E’ stato inoltre introdotto dal primo comma dell’art.

14 del D.L. 35/2005 convertito con L. 80/2005 un ulteriore regime di deducibilità alternativo a

quelli previsto dall’art. 14 i-bis del T.u.i.r. e dall’art.100, II comma, lettera h) del T.U.I.R sopra

indicati.  Tale norma consente di dedurre l’erogazione (per il  tramite di strumenti bancari o

postali)  dal  reddito  complessivo dell’erogatore  (persona fisica  o ente soggetto  all’Ires)  nel

limite  del  10% del  reddito  complessivo  dichiarato,  e  comunque  nella  misura  massima  di

70.000 euro annui.

A tal fine,  si dà atto che con il  presente bilancio sono stati  adempiuti  gli  obblighi contabili

previsti  dal  secondo  comma  del  citato  articolo  14  come  presupposto  necessario  per

l’applicazione dell’agevolazione in capo a coloro che effettuano i donativi. 

S’informa inoltre  che è stata riproposta  per  l’anno 2017 la  possibilità  per  i  contribuenti  di

destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di

interesse sociale. L’associazione ha pertanto proposto domanda all’agenzia delle Entrare per

accedere all’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del 5 per mille.

Conclusione  :  Siamo  a  metà  dell’obiettivo  prefissato,  con  i  fondi  attuali  disponibili  sarà

possibile finanziare  altre scuole. Ma l’obiettivo principale e quello di dotare tutte le scuole

costruite  ad  oggi  delle  strutture  ancora  mancanti,  che  ci  vengono  richieste  dai  Direttori

Scolastici. Infatti si sta provvedendo a costruire dove inizialmente non previsti, alloggi per gli

insegnati, mense scolastiche, tettoie per consumare all’ombra i pasti e recinzioni delle aeree

scolastiche.  Inoltre fornire tutti gli arredi per le classi utili per lo svolgimento delle lezioni come
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per esempio le carte geografiche,  le carte scientifiche strumenti  di  misura e di  peso, ecc.

Stiamo lavorando per allargare e sviluppare nuovi progetti che affiancheranno le scuole, per

coinvolgere i bambini, supportati dagli insegnati, nella conduzione degli stessi. Nella speranza

di aver saputo descrivere in modo analitico, trasparente e veritiero i fatti e gli eventi che hanno

caratterizzato  lo  scorso  anno  contabile  dell'Associazione,  il  Consiglio  Direttivo  propone

l’approvazione del consuntivo rendiconto contabile per l'anno 2017 così come presentato. 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

          Il Presidente Il Tesoriere 

         Gianni Peroni                         Michele Giannone 
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