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Dopo i primi sei mesi della corrente annata ritengo opportuno fare un breve consuntivo 

dell'andamento della nostra Associazione. 

 

ATTIVITÀ 

I dati sono più che confortanti sotto tutti gli aspetti: 

- i nuovi utenti sono stati nel periodo 1/7-31/12/2014   N. 527. così suddivisi: 

Dislessici    N. 376.  (71,3%) 

Ipovedenti.   N. 70.   (13,3%) 

Ciechi      N. 41.  (7,8%) 

Altre patologie.  N. 40.  ( 7,6%) 

 

A questi vanno aggiunti gli utenti delle strutture convenzionate (biblioteche, case di riposo, ospedali 

e case di cura) 

 

-il nostro servizio è stato esteso, con riscontri in continua esponenziale crescita, a 

* ragazzi Down 

* ammalati di Parkinson 

* Disabili non autosufficienti 

* persone ospedalizzate non in grado di leggere 

 

- a tal scopo sono state firmate varie Convenzioni o accordi di collaborazione tra le quali segnalo in 

particolare: 

* con AID (Associazione Italiana Dislessia) 

* con Fondazione Humanitas di Rozzano 

*. Con "Hospice " Virgilio Floriani" dell
’
Istituto dei Tumori di Milano  

*. con. Associazione Italiana Parkinson Milano  

*  con Special Olympics  

*. con. Vivi Down Milano  

*. con. Anffas Prato 

* con Associazione PariDISpari (aiuto ai dislessici) 

* con Associazione Parole Insieme (a favore di ragazzi con disabilità varie) 

* con Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

 



Questo oltre alle nuove Convenzioni stipulate con biblioteche e  Case di Riposo (oltre 900 stipulate 

dai 3 centri di Milano, Verbania, Chiavari). 

 

- gli audiolibri in catalogo hanno superato quota 8450 

- la sezione di Audiolibri relativi alla Grande Guerra, iniziativa che ho l'orgoglio di affermare unica 

in Europa e per la quale abbiamo avuto il Logo Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

riservato alle più meritevoli celebrazioni del Centenario, ha avuto nei primi sei mesi dall'avvio oltre 

7000 visualizzazioni, cifra neanche lontanamente immaginabile al momento dell'ideazione del 

progetto. 

- i lettori stabili del nostro Centro di Milano sono saliti a quota 45 e a seguito di una campagna di 

sensibilizzazione attuata a fine anno abbiamo oltre 100 domande di ammissione. 

 

- il nostro sito: www.libroparlatolions.it  

ha superato le 8350 visite al mese 

- la nostra pagina Facebook ha superato le 1000 condivisioni 

- tutte le nostre attività sono presenti sul nostro sito www.libroparlatolions.it su Facebook e 

presto anche su Twitter, e comunicate regolarmente a tutti i Soci, i sostenitori, ai Club ed alle 

Strutture Lions tramite le nostre bimestrali News. 

-lo scorso mese di Ottobre abbiamo avuto l'onore di essere stati invitati a presentare il nostro 

service, con particolare  riferimento ai nostri audiolibri sulla Grande Guerra, al Duino Book Festival, 

importante convegno internazionale relativo alle pubblicazioni relative a tale argomento. 

- hanno parlato di noi il Corriere della sera, il Corriere Sociale, il TG3 Lombardia oltre a numerosi 

giornali locali di Varese, Lodi, Crema, Bergamo. 

- quest’azione di portare la conoscenza dell’utilizzo dei nostri audiolibri ad un numero sempre 

maggiore di categorie di persone con handicap di lettura, è attualmente in pieno svolgimento da 

alcuni mesi ed è rafforzata da alcuni testimonial che danno lustro e visibilità al nostro operare: 

la cantante cieca Annalisa Minetti, il dott. Paolo Mieli, noto storico e giornalista, lo scultore cieco 

Felice Tagliaferri, Luca Barisonzi, il caporal maggiore degli Alpini decorato per un’azione in 

Agghanistan in cui ha riportato ferite che lo hanno reso paraplegico. 

Infine, “last but not least”, Andrea Bocelli, che ci ha appena inviato l’autorizzazione a comunicare la 

sua appartenenza agli uetnti del Libro parlato Lions, notizia questa che segnalo con la più grande 

riconoscenza al Maestro per la sua squisita sensibilità. 

-tramite il nostro sito diamo inoltre notizie di servizi che riteniamo utili per le disabilità dei nostri 

utenti, ultima delle quali l’esistenza, tra i tanti, di un software scaricabile in maniera completamente 

gratuita da Internet tramite il quale scolari e studenti dislessiaci possono, oltre a moltissime altre 

funzioni, accedere alla lettura ed al contemporaneo ascolto di qualsiasi testo scolastico, con voci a 

velocità variabile e traducibili in diverse lingue. 

- per tutti questi risultati non posso che complimentarmi non solo con i membri del Consiglio, quasi 

nella totalità sempre molto presenti e attivi, ma anche con le altre persone che partecipano alla vita 

dell'associazione, dedicando tempo, passione e non solo allo sviluppo del nostro servizio. 

Aggiungo che tutti i nostri volontari non percepiscono alcun rimborso spese. 

 

SITUAZIONE Economico Finanziaria 

Sul fronte delle entrate accanto al tradizionale introito del 5 per mille e dei risultati  favorevoli di 

alcuni bandi, ormai la quota maggiore delle entrate è rappresentato da donazioni e lasciti di singoli 

benefattori, mentre i contributi da parte del mondo Lions sono scesi a meno del 20% delle entrate 

tradizionali (percentuale che scende ancora se consideriamo anche le entrate straordinarie quali 

importi di lasciti o donazioni). 

Nonostante infatti tutta l’opera di sensibilizzazione che ormai da oltre due anni viene continuamente 

da noi fatta per far conoscere il più possibile quanto facciamo, per chi lo facciamo ed i risultati 

raggiunti, purtroppo ancora escludendo il costante supporto di alcuni fedelissimi Clubs e Distretti, la 



maggioranza del mondo Lions a tutt'oggi sembra non conoscere assolutamente il Libro Parlato e in 

cosa consista il suo servizio, nonostante il prestigio e la visibilità che ne deriva per tutto il movimento 

Lionistico. 

 

A conclusione di questa mia relazione sull'attività degli ultimi sei mesi, ricordo nuovamente che per 

consolidare ed allargare un servizio che ha sempre maggior successo in termini di utenti raggiunti e 

di qualità dello stesso, è indispensabile proseguire nell’opera intrapresa di coinvolgere ulteriormente 

nuove persone che possano quindi assicurare oltre alla sempre miglior efficienza soprattutto anche 

la miglior continuità alla nostra opera. 
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