Assemblea Soci Ottobre 2017
Relazione del Presidente
Carissimi Soci,
Innanzitutto un caloroso saluto a tutti voi per il costante sostegno dato alla
nostra Associazione
È passato un anno da quando è stato eletto il presente Consiglio, anno ricco
di soddisfazioni per l'attività svolta e soprattutto per i risultati conseguiti
nel numero delle persone a cui il Libro Parlato ha dato la possibilità di
soddisfare il loro desiderio di ascoltare quello che a causa delle loro
condizioni fisiche non erano più in grado di poter leggere, dando loro
momenti di conforto, di svago e di cultura.
Nell'annata 2016-2017 sono
dislessici
927
Ipovedenti
166
Ciechi
con altre patologie
52

stati infatti attivati 1272 utenti così ripartiti:
73%
13%
127 10%
4%

a cui si aggiungono i 200 utenti serviti direttamente dal nostro Centro (con
3.000 audiolibri scaricati all'anno) e gli utilizzatori del servizio ospiti nelle
49 strutture ad oggi convenzionate per un totale complessivo di oltre
12.000 utenti.
Questo trend continua ad essere positivo:
nel corso dei primi tre mesi della corrente annata (Luglio-settembre 2017)
si sono iscritte altre 356 persone, l'83% delle quali dislessiche.
Questo anche a conferma che la categoria di gran lunga più numerosa di
utilizzatori dei nostri audiolibri risulta essere quella delle persone
dislessiche, che ad oggi hanno raggiunto il numero di 5.333 utenti,
rappresentata nella quasi totalità da scolari e studenti che trovano nel
nostro catalogo una buona parte delle opere di autori che devono leggere a
scuola o durante le vacanze, (opere letterarie, storiche, filosofiche,
scientifiche, saggi di cultura e di arte) mentre non rientra nella nostra
mission la lettura di libri di testo.
Gli audiolibri in catalogo hanno raggiunto quota 9.312 dei quali nell'ultimo
anno ne sono stati scaricati ben 111.758: cifre più che ragguardevoli che da
un lato dimostrano la capacità e l'impegno dei nostri meravigliosi donatori
di voce, che non posso che ringraziare ancora una volta per il loro impegno

e la loro passione e dall'altra che tutti gli sforzi che quotidianamente
facciamo sono più che ampiamente ripagati dal gradimento che i nostri
audiolibri hanno presso gli utenti.
Ricordo che gli audiolibri vengono ormai nella quasi assoluta totalità
ascoltati, e ricordo ancora una volta, in maniera completamente gratuita,
via Internet tramite Pc, Tablet e Smartphone ma da quest'anno anche
tramite una praticissima App, introdotta grazie alla competenza ed alla
passione del nostro amico Andrea Mazzanti, che ringrazio nuovamente
anche in questa occasione.
Oltre agli utenti che si iscrivono singolarmente, mi piace segnalare che si
sta proseguendo alacremente anche sul fronte delle convenzioni per dare la
possibilità anche agli ospiti delle strutture convenzionate di poter usufruire
dell'ascolto dei nostri audiolibri: si sono ottenuti come dicono i numeri qui
sotto riportati, dei grandi risultati, grazie soprattutto all'indefessa attività
merito della nostra Vice-Presidente, opera che sta procedendo anche in
base ad una campagna che stiamo lanciando presso tutti i Club Lions
affinché "adottino" una struttura del loro territorio.
Le strutture convenzionate sono ad oggi 49, così ripartite:
-

8 Aziende Ospedaliere
4 Hospice per malati terminali
8 Case di cura
25 Residenze per Anziani
4 Istituti Scolastici

Stiamo inoltre facendo conoscere il nostro servizio, tramite i vari Gruppi
Facebook, anche alle persone con SLA e Alzheimer, mentre l'obbiettivo
principale per l’anno in corso è la diffusione del servizio presso le persone
anziane che passano lunghe ore o intere giornate a casa senza il conforto di
una buona lettura a causa dei disturbi causati all' età.
Su questo tema sono in programma alcune presentazioni presso Università
della Terza Età e proprio in questi giorni è iniziata a titolo sperimentale la
presentazione del servizio tramite una radio privata.
Il compito che spetterebbe alla nostra associazione tramite il suo servizio è
ancora vastissimo:
Infatti Il numero dei potenziali utenti del LPL è veramente impressionante:
solo in Italia le persone che avrebbero diritto ad accedere sono oltre 12
milioni!
Se solamente il 3% di esse utilizzasse il servizio sarebbero oltre 350.000
persone che andrebbero ad aggiungersi ai beneficiati dei Service Lions: un
obbiettivo non costoso e di celere attuazione che si inserisce a pieno titolo

nel programma LCI Forward, che si propone nel giro di 5 anni di
quintuplicare il numero delle persone assistite dai Lions di tutto il mondo.
La costante crescita degli utenti, che voglio ricordare è l'unico motivo
dell'esistenza stessa dell'Associazione, è stato reso possibile grazie
all'utilizzo sempre più massiccio di Facebook, ove le notizie sulla nostra
attività vengono diffuse giornalmente ad oltre 250.000 persone tramite una
quarantina di Gruppi Facebook che raggruppano nostri potenziali utenti,
Lions, sostenitori, amici e simpatizzanti (ad oggi 5.100 like sulla nostra
pagina principale e quasi altrettanti sulle pagine su cui abbiamo condiviso
le notizie)
Anche il nostro sito internet www.libroparlatolions.it è molto frequentato,
con una media di oltre 12.000 visite mensili.
Come spero condividerete, ritengo che dovremmo essere tutti orgogliosi di
questi risultati, ottenuti con l'impegno e la straordinaria dedizione delle
nostre due dipendenti Maurizia e Lucia, dei donatori di voce, degli amici di
Verbania e dei volontari tutti che giornalmente dedicano tanto tempo e
tantissima passione per il beneficio sempre più apprezzato che arrechiamo
a sempre più persone.
La valenza del nostro operato oltre che dai numeri è avvalorata anche dalle
testimonianze di riconoscenza e affetto di persone del calibro di Andrea
Bocelli, l'alpinista dislessico Simone Moro, l'Alpino Medaglia d'Oro Luca
Barisonzi, tetraplegico, la cantante Annalisa Minetti e proprio in questi
giorni della scrittrice Agnello Hornby, il cui figlio è colpita da SLA e che
nella sua pagina personale di Facebook ha espressamente dedicato un post
al Libro Parlato Lions.
Purtroppo a quest'attività con numeri e risultati sempre crescenti ha fatto
riscontro anche quest'anno una critica situazione finanziaria, come risulterà
nella presentazione del bilancio.
Ciò ci ha portato a prendere due drastiche decisioni:
-Il cambio della sede, che vorrei sottolineare con molta chiarezza è stato
effettuato a costo zero grazie all'attività e disponibilità economica
e ...fisica di alcuni Consiglieri, il che ha consentito di beneficiare da subito
nei minori costi di affitto,
- la decisione veramente dolorosa della riduzione dell'orario delle nostre
due dipendenti da tempo pieno a part-time di 5 ore giornaliere.
Quest'ultima decisione, lo dico con commozione e ammirazione, ha
comportato a Maurizia e Lucia una perdita secca del 40% sul loro stipendio.
L’accettazione da parte loro è una grande dimostrazione di come esse
considerino la collaborazione al Libro una missione più che un lavoro, ma

tale decisione sta rendendo sempre più problematica la gestione di tutta
l'attività.
Solamente un anno e mezzo fa avevamo una segretaria part-time e due
dipendenti a tempo pieno che non stavano certo a girarsi i pollici.
Oggi con un'attività quasi raddoppiata ci si ritrova con soli due dipendenti
per 5 ore al giorno, e con l'aiuto per tutta la gestione operativa di 4
(quattro) volontari di cui 3 non più giovanissimi (per usare un eufemismo!)
Dopo questa carrellata di quanto fatto in questo anno, carrellata che a
buon diritto ritengo contenga aspetti che devono renderci tutti orgogliosi di
quanto conseguito, devo, purtroppo fare una disanima delle negatività che
esistono e che non posso ancora una volta non sottolineare con fermezza.
Nonostante l'esiguità del numero del personale retribuito, nonostante
nessun volontario percepisca alcun rimborso spese, nonostante tutte le
spese siano state in questo anno ridotte veramente all'osso (bilanci,
contabilità paghe, assistenza legale, consulenze sono tutti gestite da
professionisti in maniera assolutamente gratuita, professionisti al cui
sincero e straordinario spirito di servizio va il mio più sincero e sentito
"grazie"), nonostante tutto questo, la difficoltà e l'incertezza nel reperire il
minimo di risorse necessarie alla gestione rendono il nostro futuro sempre
più in mano alla Provvidenza.
Ma non ritengo assolutamente logico che un'associazione con una attività
sempre più di ampio respiro come la nostra, e che dà un servizio ad un
numero tanto importante di persone, debba basarsi sulla casualità.
Più del 30% delle entrate di questo quadriennio sono state entrate
straordinarie (un lascito e 4 donazioni) che, se pur generose e molto
gratificanti, non sono del tipo che possa garantire alcuna certezza e
sicurezza per l'avvenire.
Per non ripetermi ulteriormente, invito a rileggere quanto da me già
espresso nelle mie relazioni semestrali e pubblicamente diffuse, assieme
agli scorsi bilanci, sul sito www.libroparlatolions.it alla voce " chi siamo",
considerazione che non posso che nuovamente ribadire, unite alla profonda
preoccupazione per l'indifferenza che una gran parte del mondo Lion mostra
per un service dichiarato, evidentemente più nella forma che nella
sostanza, di interesse nazionale e che viene dimostrato dal numero di Club
che hanno dato un contributo:
N. Club Distretto
Ib1
81
Ib2
59

N. Club che hanno contribuito
24
20

30
34

%

Ib3
Ib4

68
48

18
9

26
19

Abbiamo proposto inoltre al Consiglio dei Governatori di poter dare alle
biblioteche o altre strutture nelle zone terremotate, per un certo periodo,
la possibilità di fruire del nostro Service. Dopo vari solleciti, non abbiamo
ricevuto risposta alcuna.
Questo è il grosso problema che il Consiglio si troverà ad affrontare e a
dover risolvere altrimenti sarà giocoforza chiudere l’attività del centro, con
la dispersione di tutte quelle persone che hanno dedicato molto tempo
della loro giornata a questo nobile scopo e che non finirò mai di ringraziare.
Quindi speriamo di rincontrarci ancora l’anno venturo e con qualche
giovane che possa portare nuovi entusiasmi e qualche persona un po’ meno
giovane contribuisca alla necessità pratiche della gestione.
Un forte abbraccio a tutti voi, a tutti i nostri collaboratori e ai tantissimi
nostri amici
Il vostro Presidente,
Beniamino Sazio

