Service Acqua per La Vita: Controdeduzioni alla relazione Commissione Attività di Servizio
Il service ha come mission la sensibilizzazione della pubblica opinione per la tutela del patrimonio
ambientale del bene acqua e l’aiuto professionale, gratuito, per gestire in ambito Lions di progetti
riguardanti le risorse idriche potabili e quelle necessarie per sostenere l’agricoltura nei paesi
svantaggiati su richiesta dai LC italiani.
Il nostro aiuto, grazie ai ns 99 soci volontari, specialisti in tutela ambiente, acqua, energia,
agricoltura permette ai LC di realizzare service.
La Commissione ha addotto la scarsa rilevanza del nostro bilancio di cassa, che rappresenta solo il
risultato di gestione interna, irrilevante rispetto al bilancio di missione e alla quantità di esseri
umani aiutati e salvati.
Inoltre le importanti risorse impiegate nel realizzare progetti sono nei bilanci dei singoli distretti,
clubs, o dei benefattori. Lions Clubs e distretti che, con la nostra guida, hanno ottenuto contributi
dalla LCIF
Il nostro bilancio di missione, trascurato dall’analisi della Commissione é il seguente:
a. Aiuto a circa 345.000 esseri umani nei diversi paesi Africani: Burkina Faso, Tanzania,
Rwanda, Ghana, Benin, Filippine ect con la costruzione di pozzi manuali e/o elettrificati ad
energia fotovoltaica, acquedotti, serbatoi per raccolta acque piovane, dighe in terra per
erogazione di acqua potabile e l’esercizio di agricoltura sostenibile con la costituzione di
cooperative agricole locali.
b. Importi dei progetti finanziati tramite alcuni distretti italiani, grazie ai contributi Grant della
LCIF, USD 1.250.000
c. Importi gestiti da altre Associazioni quali Rotary Club, Shalom. Sir Optimist, Project For
People aiutati a realizzare progetti permettendoci di menzionare nelle targhe il logo Lions e
della nostra Associazione.
d. Azzeramento dei risultati negativi nelle perforazioni per la ricerca degli acquiferi profondi
grazie alla nostra consulenza per le prospezioni geofisiche Importo inestimabile (Nel solo
Burkina Faso prima del nostro intervento registravano il 42% di negatività nelle
perforazioni
e. Importante è l’attenzione alla sensibilizzazione della pubblica opinione, giovani in
particolare promuovendo e sostenendo: -Concorso Nazionale “Salviamo il Pianeta” nelle
scuole medie; -Concorso Internazionale fotografico World Water Day; La sinergia con le
Multiutility.
Riteniamo la ns azione di grande valore morale per tutti i Lions Clubs del nostro Paese e chiediamo
di rinnovare al service ACQUA PER LA VITA la qualifica di rilevanza nazionale.
L’Associazione Lions Acqua Per La Vita, oltre che service di rilevanza nazionale è anche NPO con
riconoscimento da parte della L.C.I. Il gradimento per l’attività svolta è testimoniato con N°4
medaglie presidenziali e di numerosi IP apprecetions.

