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Loano 10 settembre 2016 – 2° Gabinetto Distrettuale 
Relazione LCIF 

 
Raccolta Fondi. 
Nell’anno sociale 2015-2016 abbiamo raccolto 61.976,38 dollari. 
L’aspetto positivo di questo dato consiste nel superamento della cifra raccolta nell’anno 
precedente che si era fermata a 60.636,85 dollari. 
I due aspetti negativi sono rappresentati dal fatto che non raggiungiamo il nostro obiettivo che era 
posto a quota 65.000 dollari e che ben 15 club (un quarto dei club del distretto) non ha donato 
nulla a LCIF. 
Il risultato del MD 108 Italy è stato, invece, straordinario: raccolti 1.300.433,57 dollari. 
L’obiettivo che ci ha posto il nostro board nel 2016-2017 è di ben 70.000 dollari. 
 
Terremoto in centro Italia. 
LCIF ha immediatamente messo a disposizione 100.000 dollari per i primi interventi. Altre iniziative 
messe in essere da LCIF sono state oggetto di approfondimento da parte del Consiglio dei 
Governatori che si è svolto a Roma domenica 4 settembre e di cui vi parlerà il DG. 
 
Campagna “MORBILLO”. 
Continua intanto la raccolta fondi per la campagna “MORBILLO” che ha l’obiettivo di raggiungere 
30 milioni di dollari USA entro il 2017. I fondi raccolti dai Lions saranno integrati dal Dipartimento 
Britannico per lo Sviluppo Internazionale (DFID) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, portando 
il totale a 60 milioni. 
La strada è ancora in salita: siamo a quota 17 milioni e quindi ne mancano ancora 13. 
 
Squadra Distrettuale LCIF 
Anche quest’anno la squadra che affianca il lavoro del Coordinatore Distrettuale LCIF è costituita 
da Senia Seno, Maria Luisa Ballestra e Giorgio Cravaschino. Il nostro obiettivo è di creare iniziative 
per raccogliere fondi per la Fondazione come, ad esempio, fanno Maria Luisa con i tornei di 
burraco e Giorgio con il torneo di golf. Anche in quest’anno sociale sarà possibile ordinare le rose 
Lions quale omaggio nelle raccolte fondi per LCIF. Per informazioni consultare il nostro sito web 
distrettuale. Naturalmente continua la nostra disponibilità ad incontri con i club, le zone ed a 
essere contattati per qualsiasi richiesta e chiarimento che abbia per oggetto LCIF.  
Chiudo ringraziando tutti i club cha hanno fatto una donazione nel corso del passato anno, coloro 
che hanno organizzato eventi per raccogliere fondi ed anche i Lion che hanno voluto contribuire in 
modo singolo. 
Mi auguro che questa generosità si ripeta nel nuovo anno sociale. Grazie. 
 
Erminio Ribet - Coordinatore distrettuale LCIF 


