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                                               ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO ONLUS

                                               VIA BOSCOVICH 44 20124 MILANO MI

                                            CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 09116080152

                                       ESERCIZIO   DAL   01/07/2015  AL  30/06/2016

                          BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 30/06/2016                          BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 30/06/2016

                  S T A T O    P A T R I M O N I A L E             30/06/2016          30/06/2015                  S T A T O    P A T R I M O N I A L E

                                                       - A T T I V O -

                  B IMMOBILIZZAZIONI

                   I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

                        1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

                          IMMATERIALI                                   4.800               4.800

                        2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

                          IMMATERIALI                                  (4.800)             (4.800)

                   TOTALE I

                   II   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                        1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

                          MATERIALI                                   137.413             137.413

                        2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

                          MATERIALI                                  (136.399)           (132.870)

                   TOTALE II                                            1.014               4.543

                   III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                       78                  78

                  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                               1.092               4.621

                  C ATTIVO CIRCOLANTE

                   II   CREDITI

                        1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
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                  B I L A N C I O   A L                            30/06/2016          30/06/2015                  B I L A N C I O   A L

                          SUCCESSIVO                                      289                 289

                   TOTALE II                                              289                 289

                   IV   DISPONIBILITA' LIQUIDE                        158.346             155.630

                  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                            158.635             155.919

                  TOTALE ATTIVO........................               159.727             160.540                  TOTALE ATTIVO........................               159.727             160.540

                                                      - P A S S I V O -

                  A PATRIMONIO NETTO

                   I    CAPITALE                                       55.720              55.720

                   VII  ALTRE RISERVE                                       1                   2

                   VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A

                        NUOVO                                          69.194               6.976

                   IX   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                 (7.915)             62.217

                  TOTALE PATRIMONIO NETTO                             117.000             124.915

                  B FONDI PER RISCHI E ONERI                               15                  17

                  C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                    DI LAVORO SUBORDINATO                              28.391              24.580

                  D DEBITI

                        1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

                          SUCCESSIVO                                   11.531               7.385

                  TOTALE DEBITI                                        11.531               7.385

                  E RATEI E RISCONTI PASSIVI                            2.790               3.643

                  TOTALE PASSIVO E NETTO...............               159.727             160.540                  TOTALE PASSIVO E NETTO...............               159.727             160.540

                  C O N T O   E C O N O M I C O                    30/06/2016          30/06/2015                  C O N T O   E C O N O M I C O

                  A VALORE DELLA PRODUZIONE
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                  B I L A N C I O   A L                            30/06/2016          30/06/2015                  B I L A N C I O   A L

                        1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

                          PRESTAZIONI                                 114.958             181.728

                  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                      114.958             181.728

                  B COSTI DELLA PRODUZIONE

                        6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

                          DI CONSUMO E DI MERCI                        (7.204)             (3.535)

                        7 PER SERVIZI                                 (11.672)            (17.209)

                        8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI              (26.357)            (21.323)

                        9 PER IL PERSONALE

                        a  SALARI E STIPENDI                          (50.881)            (51.666)

                        b  ONERI SOCIALI                              (15.182)            (15.397)

                        c  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                (3.856)             (3.764)

                      TOTALE   9                                      (69.919)            (70.827)

                       10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

                        b  AMMORTAMENTO DELLE

                           IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  (3.529)             (1.281)

                      TOTALE  10                                       (3.529)             (1.281)

                       14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE                    (4.498)             (6.022)

                  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                      (123.179)           (120.197)

                  DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)                (8.221)             61.531                  DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)                (8.221)             61.531

                  C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

                       16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

                        d  PROVENTI DIVERSI DAI

                           PRECEDENTI
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                  B I L A N C I O   A L                            30/06/2016          30/06/2015                  B I L A N C I O   A L

                        d4 DA TERZI                                       340                 983

                        TOTALE d                                          340                 983

                      TOTALE  16                                          340                 983

                       17 INTERESSI E ALTRI ONERI

                          FINANZIARI

                        d  VERSO TERZI                                    (34)               (296)

                      TOTALE  17                                          (34)               (296)

                  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      306                 687

                  E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

                       21 ONERI

                        d  DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO                                        (1)

                      TOTALE  21                                                               (1)

                  TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                         (1)

                  RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)               (7.915)             62.217                  RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)               (7.915)             62.217

                       23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO               (7.915)             62.217

                   IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.
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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO  
DELL'ESERCIZIO 01.07.2015 30.06.2016  

 
 
 
 
 

Signori Soci 

l'anno appena trascorso si caratterizza per un notevole ridimensionamento delle donazioni dei privati 

scese di 45.000 euro, decremento solo in minima parte compensato dai contributi provenienti dal mondo 

Lions passati da 44.400 euro a 49.800 euro. 

Il bilancio dell'esercizio 01.07.2015 30.06.2016, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione chiude, con un disavanzo di gestione di Euro 7.915 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

*Immobilizzazioni immateriali 

Il totale immobilizzazioni immateriali (Software e licenza d’uso) presenta un  saldo a 0 (30/06/15 ) e  

 euro  0 (30/06/2016). 

 

*Immobilizzazioni materiali 

Il totale delle immobilizzazioni materiali presenta un  decremento di euro 3.529 passando da euro  4.543 

(30/06/2015) a euro  1.014 (30/06/2016). 

Tale decremento è da imputare alla quota di ammortamento dell’anno.  

 

In dettaglio  

Impianti e Macchinari  €uro 13.340,25   Fondo Ammortamento €uro 13.340,25 

Attrezzature   €uro   1.569,07  Fondo Ammortamento €uro   1.569,07 

Altri Beni (Macch.uff.elettr.ecc.)   €uro122.503,33  Fondo Ammortamento €uro 121.489,66 
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*Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presentano un pareggio euro  78 ( 30/06/2015) a euro  78 ( 30/06/2016). 

 

 

In dettaglio  

Deposito Cauzionale €uro 77,50  

 

*Attivo circolante 

Il totale Attivo circolante presenta un  incremento di euro 2.716 passando da euro 155.919  (30/06/2015) 

a euro  158.635 ( 30/06/2016). 

 

*Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide presentano un incremento di euro 2.716 passando da euro 155.630  (30/06/2015) 

a euro  158.346 (30/06/2016). 

 

In dettaglio  

Cassa   €uro         240,92 

Banche c/c  €uro   158.105,45 

 

*Patrimonio netto 

Il patrimonio netto presenta un decremento di euro 7.915 passando da euro  124.915 

 ( 30/06/2015) a euro 117.000 ( 30/06/2016). 

Tale decremento è da imputare al Disavanzo di Gestione dell’anno in esame. 

 

*Trattamento fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto presenta un  incremento di euro 3.811 passando da euro 24.580   

(30/06/2015 ) a euro  28.391  (30/06/2016 ). 

Tale incremento è da imputare all’accantonamento dell’esercizio in esame. 

 

*Debiti entro l'esercizio 

I debiti entro l'esercizio presentano un decremento di euro  4.148 passando da euro  7.384   ( 

30/06/2015) a euro 11.531   ( 30/06/2016). 



 

  
Pag. 3 

 

  

 

 

 

In dettaglio  

 

Descrizione Valore finale  

Debiti v/dipendenti 2.704 

entro l'esercizio 2.704 

Debiti tributari  631 

entro l'esercizio   631 

Debiti v/ist. previdenziali  3.074 

entro l'esercizio  3.074 

 

*Entrate da Proventi Istituzionali   

 

Le Entrate da Proventi Istituzionali presentano un  decremento  di euro  66.770  passando da euro  

181.728  ( 30/06/2015) a euro 114.958  ( 30/06/2016). 

 

In dettaglio  

Erogazioni e Contributi ricevuti   €uro        98.297 

Contributi 5 per mille     €uro                   11.946 

Rimborsi Diversi(Trance il Sole 24 ore) €uro        4.715 

 

*Altre  Entrate  

 

Le Altre Entrate sono rappresentate in dettaglio da : 

Interessi attivi da c/c     €uro        339,75 
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* Costi per la realizzazione delle attività Istituzionali   

 

• Descrizione Costo Sostenuto         Importo €uro   

• beni inferiori a 516,46     4.750,57 

• acq. cancelleria e stampati     2.455,73 

• viaggi e trasferte           54,00 

• manutenzione macch.uff.elettr.       252,00  

• spese per legge sicurezza        291,58 

• assicurazioni rct-rco e div.        505,08  

• servizi internet         213,50  

• spese varie          175,27 

• utenze telefoniche fisse     2.464,01  

• utenze energia elettrica      2.226,68 

• servizio postale          138,45 

• servizio smaltimento rifiuti         340,00  

• compensi a professionisti     4.735,42 

• Rimborsi spese          276,19 

• affitti passivi      26.357,32 

• stipendi       50.881,01 

• contributi Inps      14.769,74 

• contributi Inail           172,43 

• altri oneri contributivi              240,00 

• accantonamento tfr impiegati      3.855,66 

• amm. mobili e arredi d'ufficio         341,03 

• amm. macch. uff. elettroniche      3.187,77 

• erogazioni liberali        1.474,50 

• quote associative         1.216,72 

• imposte e tasse no redditi          361,00 

• imposta di registro               371,00 

• imposte e tasse indeducibili               0,85 

• abbuoni passivi (ordinaria)               1,15 

• spese di pulizia          1.050,00 

• oneri diversi              24,34 

• oneri bancari               33,72 

 

 

Signori Soci 

Vi invitiamo quindi ora all’approvazione del presente rendiconto ed alla conseguente destinazione a 

futuro esercizio il proprio disavanzo di gestione pari a €uro 7.915,33. 

Il Presidente         Il Segretario   

 



RELAZIONE  ASSEMBLEA 8  OTTOBRE 2016 

 

 

- Saluto a Laura e consegna pergamena 
 
 
 
-Cari amici,  
è con un senso di grande commozione che vi porgo quest'oggi il mio saluto, in quanto l'attuale 
Consiglio Direttivo, che ho avuto il grande onore di presiedere ha esaurito come da statuto la sua 
quadriennale funzione, e quindi da oggi si inizierà un nuovo ciclo che mi auguro sia altrettanto 
positivo nel raggiungimento degli obbiettivi alla base dello scopo sociale della nostra Associazione. 
 
In questi quattro anni Il Libro Parlato grazie alla tecnologia, ma soprattutto grazie al personale 
impegno e alla straordinaria passione di tutti coloro che mi sono stati vicini, e che unisco tutti nel più 
sentito e ammirato " grazie"' ha effettuato un cammino che ha permesso di aprire la strada della 
conoscenza ad un numero di persone, tutte accomunate dalla discriminante di non poter leggere in 
maniera autonoma, veramente inimmaginabile all'inizio del nostro mandato. 
 
Le persone infatti che attualmente beneficiano del servizio del Libro Parlato Lions tramite i tre Centri 
di Verbania Milano e Chiavari sono infatti oltre 12.000, con un numero di ascolti di quasi 100.000 
libri all' anno (96.500 per l' esattezza negli ultimi 12 mesi). 
 
I nuovi iscritti in questo quadriennio sono stati ben 4248, così ripartiti: 
 
- dislessici   2925  pari al.   69% 
 
-ipovedenti   649  “      “     15%  
 
- ciechi   514  “      “     12% 
 
- altre patologie  160  “      “        4% 
 
 
a cui vanno ad aggiungersi gli utenti che utilizzano il servizio tramite le 55 nuove Convenzioni 
stipulate in questo periodo. 
 
Queste cifre, già di per sé  molto significative riguardo all'utilità ed al favore con cui viene accolto il 
nostro servizio, non sono che l'inizio di una crescita destinata a divenire esponenziale pensando che 
in Italia esistono più di 2 milioni di ipovedenti, che il 5% della popolazione scolastica è dislessica, 
pensando al numero incalcolabile di persone anziani e con difficoltà di lettura, all'altrettanto 
elevatissimo numero di persone affette da patologie quali SLA, Alzheimer, Sclerosi Multipla, 
sindrome di Down, ammalati oncologici, persone ospedalizzate  non in grado di leggere durante la 
loro degenza. 
 
Ritengo che il continuare ad estendere il servizio anche a queste categorie di persone sia un 
grandissimo passo avanti non tanto per una visibilità fine a se stessa, quanto soprattutto per il conforto 
e il beneficio che ne traggono gli utenti, in conformità alla scopo sociale della nostra Associazione, 
come per altro ci viene dimostrato dalla quantità di significative lettere di ringraziamento e di 
incoraggiamento che continuamente ci pervengono. 
 



Voglio ricordare che il servizio del LPL è completamente gratuito e che chiunque ne abbia i requisiti 
può iscriversi o singolarmente o tramite le strutture convenzionate, attualmente più di 600:  
15 case di cura e di riposo, 4 Ospedali, 4 Hospice per malati terminali, 7 Istituti per disabili psichici, 
21 scuole, 550 Biblioteche. 
Tra le più prestigiose tra queste istituzioni vorrei menzionare tra le altre la Fondazione Humanitas di 
Rozzano, gli Hospice dell' Istituto dei Tumori di Milano e dell'Ospedale Bassini di Cinisello, la 
recentissima convenzione con il gruppo di ospedali Giovanni XXIII di Bergamo. E con molta 
commozione ricordo la convezione con l'Istituto Mara Letizia Verga di Monza che ha permesso ai 
piccoli ammalati di leucemia ivi in cura, di poter ascoltare le tantissime fiabe e favole presenti tra i 
nostri audiolibri. 
 
In questi 4 anni abbiamo inoltre stipulato accordi di collaborazione con Associazioni e strutture quali 
tra le più note: Associazione Parkinson Lombardia, Ass Italiana sclerosi multipla, Vividown, Anfass 
di Prato (che tra l'altro ha pubblicato uno studio sui benefici che l'ascolto degli audiolibri può 
apportare ai loro assistiti , Special Olympics,  AID (Associazione Italiana Dislessia). 
 
 
È' proprio sull'aiuto che il LPL dà alle persone dislessiche che vorrei soffermarmi, anche 
approfittando del fatto che questa è la Settimana  Nazionale della Dislessia. 
I dislessici infatti, e in modo particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, come avete 
potuto constatare dai dati che vi ho letto poc’anzi, sono divenute la categoria che più si avvale del 
nostro servizio, con oltre 4.500 iscritti ed in continuo esponenziale aumento così da rappresentare 
quasi il 70% dei nuovi iscritti nell' ultimo anno. 
Questo grazie a una forte campagna svolta presso Associazioni e Istituti Scolastici,  che hanno potuto 
constatare come  nell'audiobiblioteca del LPL sia presente la maggior parte delle opere previste dai 
programmi scolastici, opere che i ragazzi possono facilmente apprendere ascoltando il relativo 
audiolibro tramite l'utilizzo del Tablet e soprattutto dello Smartphone. 
 
Il puntare sulla tecnologia e sui più aggiornati mezzi di comunicazione è stato uno dei principali 
indirizzi che ci siamo preposti sin dall' inizio del nostro mandato, creando sin dal Gennaio del 2013 
la possibilità di utilizzare i su menzionati strumenti, oggi di uso universale, il che ha permesso 
l'ascolto degli audiolibri anche quando e ovunque l'utente lo desideri. 
In questo modo si è arrivati a una molto più rapida diffusione della conoscenza e dell'utilizzo 
dell'ascolto dei nostri audiolibri.  
Ormai sempre meno sono gli utenti che richiedono l'ascolto tramite CD, anche se ancora abbiamo 
circa 250 persone, per lo più non vedenti anziani, che vengono in sede a caricare l’ipod o ricevono i 
CD a casa, (circa 6000 titoli all’anno). 
 
L’audobiblioteca proprio in questi giorni ha raggiunto  9000 titoli disponibili, con un incremento di 
300/350 nuovi titoli all'anno grazie all' incredibile opera degli oltre 160 attuali donatori di voce dei 2 
Centri di Verbania e di Milano al cui incredibile  ed  appassionato impegno deve andare tutta la nostra 
riconoscenza. 
 
Ci tengo particolarmente a sottolineare che l'orizzonte degli argomenti trattati è vastissimo, toccando 
praticamente tutti i temi possibili, dalla filosofia ai libri umoristici, dalle opere di letteratura italiana 
e straniera sia classica e moderna ad opere di storia, geografia, scienze, dai libri più recenti libri per 
ragazzi alle più celebri favole. Moltissimi libri sono letti in lingua madre, (francese, inglese, spago lo 
è russo) 
 



Per poter meglio illustrare questo enciclopedico universo, abbiamo creato un apposito catalogo 
accessibile a tutti dalla home page del nostro sito onde facilitare la comprensione e la qualità di quanto 
facciamo, denominato " Opere Scelte”.  
 
È proprio per sottolineare che i nostri audiolibri non sono unicamente un motivo di svago o di 
ricreazione, ma rappresentano anche e soprattutto un modo di far accedere alla cultura ed alla 
conoscenza chi altrimenti ne sarebbe escluso, sono state create due sezioni particolari : una dedicata 
ad argomenti relativi alla Grande Guerra, che ha visto la luce in concomitanza con il Centenario dello 
scoppio del conflitto, (fine Luglio 2014) e nella quale è presente anche, aggiornata quotidianamente, 
la lettura ( accessibile  a tutti) del corrispondente Bollettino di Guerra dello Stato Maggiore Italiano 
( motivo di particolare orgoglio il fatto che i primi 6 bollettini corrispondenti ai primi 6 giorni dell' 
entrata in guerra del ' Italia sono stati pubblicati giornalmente nell' edizione on- line del quotidiano 
La Stampa). 
 
Sempre nell'ambito della diffusione della cultura di recente abbiamo aperto, in collaborazione con la 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana una nuova pagina, anche questa accessibile a tutti, ove vengono 
pubblicati audiolibri relativi a testi particolarmente rari e interessanti presenti nella famosa biblioteca, 
creata, e ritengo molto significativo il ricordarlo, dal cardinal Federico Borromeo per poter far 
accedere alla cultura chi non ne aveva la possibilità. 
 
 
La comunicazione di quanto facciamo viene diffusa tramite il sito www.libroparlatolions.it, che ha 
raggiunto le 12/13000 visualizzazioni al mese, tramite News inviate via mail  e oggi soprattutto 
tramite Facebook, con le pagine Libro  Parlato Lions, Libro Parlato Lions gruppo, Libro Parlato Lions 
News del Centro di Milano " Romolo Monti" , mezzo, quest' ultimo che ha permesso più di ogni altro 
di far conoscere il nostro servizio ad un numero di persone assolutamente impensabile sino a poco 
tempo fa: 
3500 sono a tutt'oggi i " mi piace" sulla pagina, 480 gli amici del Gruppo Libro Parlato Lions, oltre 
200.000 le persone iscritte agli oltre 50 gruppi a cui quotidianamente viene inviata la presentazione 
di un audiolibro. 
Inoltre le notizie sulla nostra attività vengono inviate ad oltre un centinaio di singoli Lions, Lions 
Club  o Gruppi Lions, il che permette di farci un po' conoscere in un ambiente cui tuttora ben poco 
sembra interessare quanto facciamo. 
 
Inoltre, accanto a diversi articoli comparsi sui maggiori giornali nazionali, ben tre sono stati i servizi 
a noi dedicati da RAI 3, l’ultimo girato proprio qui in sede l’altro ieri mattina. 
 
Come ultima notizia sull'attività, segnalo che è iniziato il progetto di rendere accessibili a tutti gli 
audiolibri riguardanti testi liberi da diritti di autore: i primi audiolibri si possono per ora scaricare 
collegandosi tramite il nostro sito ad un canale you tube, ove sono presenti anche audiovisivi creati 
dall'entusiasmo e dall'abilità di nostri appassionati collaboratori. 
 
 
Dopo questa carrellata di quanto fatto in questi 4 anni, 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. 
 
Tutte le attività e i numeri relativi che ho vi ho illustrato sono, per quanto riguarda la nostra 
Associazione, svolte da soli tre dipendenti, dei quali uno part time,  da tre volontari che gestiscono il 
tutto, dal sottoscritto e da un limitato numero di altri volontari che ci danno una mano a richiesta. 
Volontari molto, ma davvero molto, " diversamente giovani". 



 
Ovvio che la soluzione di una maggior tranquillità ed anche efficienza sarebbe quella di poter contare 
su una/ due persone di più in organico. 
Ma con quali risorse se quelle attuali solo con enorme fatica hanno permesso sin qui di continuare? 
 
Nonostante l'esiguità  del numero del personale retribuito, nonostante che nessun volontario 
percepisca  alcun rimborso spese (e alcuni non abitano proprio nel centro di Milano e viaggi 
e  trasferte ce ne sono e non poche),  nonostante che anche tutte le spese siano state in questo 
quadriennio ridotte veramente all'osso  (bilanci , contabilità paghe, assistenza legale, consulenze sono 
tutte 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 quindi 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 da un servizio ad un numero tanto importante di persone, debba basarsi solo 
sulla Provvidenza.  
 
Ma 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 più 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. 
 
Questo è il grosso problema che il nuovo Consiglio si troverà ad affrontare e a dover risolvere, per 
far sì che l'anno del Centenario sia veramente l'occasione per far veramente sbocciare il " fiore 
all'occhiello" e non, almeno per quanto, riguarda   la presente Associazione, farlo definitivamente 
avvizzire. 
 
Con il più affettuoso degli abbracci a tutti voi, a tutti i nostri collaboratori e ai tantissimi nostri amici  
 
Il vostro Presidente 
 
 
 


