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Cari amici, 

 anche quest'anno, come di consuetudine, desidero esprimervi le mie considerazioni 

relativamente ai primi 6 mesi di attività di quest'annata, la prima del nuovo Consiglio 

Direttivo eletto l’8 ottobre 2016. 

Per prima cosa, come potrete constatare, è stata trasferita la sede da via Boscovich in 

via Merano 15, essendo scaduto il precedente contratto di affitto. Nonostante la 

diminuzione di mq, la nuova collocazione si presenta molto più organica e funzionale 

e, cosa ancor più importante dati i momenti, ha consentito un risparmio di ca 9.000 € 

all'anno. 

Per quanto riguarda l'attività svolta, desidero con compiacimento rimarcare come essa 

stia proseguendo nella maniera migliore, come anche numeri conseguiti stanno a 

dimostrarlo. 

In estrema sintesi: 

-Gli audiolibri in catalogo hanno raggiunto, al 31/ 12 /2016 il numero di 9.029 

- gli utenti sono circa 12.000 

-in questo primo semestre sono stati globalmente 614 (+ 33 % rispetto al 

corrispondente periodo dell'annata precedente) dei quali i ciechi rappresentano l'8,6%, 

gli Ipovedenti il 12,2%, i Dislessici il 74,4.%, gli utenti con altre patologie i 4,8%. 

Ovviamente da questi numeri sono escluse le persone che usufruiscono del nostro 

servizio tramite le Convenzioni in essere con Case di Riposo, Ospedali, Centri di 

assistenza disabili, Biblioteche. 

Nel periodo sono state attivate  convenzioni, mentre altre sono in dirittura d'arrivo. 

Questo trend estremamente positivo degli utenti è stato reso possibile soprattutto 

tramite l'utilizzo sempre più massiccio di Internet ed in special modo di Facebook, su 

cui siamo in contatto con 37 Gruppi relativi alle varie disabilità cui possiamo offrire il 

nostro aiuto, gruppi che contano un totale di oltre 220.000 iscritti. 

Questo tipo di comunicazione sta permettendo inoltre di far conoscere l'attività del LPL 

anche al mondo Lions, sinora in genere non molto a conoscenza di quanto facciamo e 

soprattutto a favore di chi lo facciamo. Ovviamente moltissimo si può ancora fare per 



raggiungere le persone anziane e quelle affette dalle più gravi disabilità, alle quali 

l'ascolto di in audiolibro può migliorare enormemente la qualità della vita. Purtroppo 

siamo ancora troppo in pochi per poter potenziare tale attività, anche se molti contatti 

sono in corso. 

Un aiuto enorme in questo campo potrebbe venire dai Club Lions che, disseminati in 

tutta Italia, sarebbero in grado di conoscere al meglio le realtà locali e quindi proporci 

le strutture. 

Ulteriore motivo di gratificazione sono i riconoscimenti per la nostra attività che ci 

sono pervenuti in questo periodo, oltre che dai nostri utenti, anche da persone quali 

Andrea Bocelli, Tim Shriver (il nipote di J.F.Kennedy), Simone Moro, ed il servizio 

messo in onda tra l'altro senza alcuna richiesta da parte nostra, dal TG3 Lombardia nel 

mese di ottobre 2016. 

Consentitemi di aggiungere che il fatto di incominciare ad essere oramai conosciuti 

anche al di fuori dell'ambiente dei nostri abituali utenti, oltre che giustamente 

gratificare tutti color che con tanto impegno e passione si dedicano all'attività dell' 

Associazione (ed ai quali tutti va il mio più caloroso e commosso grazie,) sta arrecando 

concretamente a tutto il mondo Lions, nel vero spirito “WE SERVE” quella visibiltà 

tanto ricercata per di più nell’anno del Centenario. 

Come ultimo segnalo che nell'incontro appena avuto con AIE (l'Associazione Italiana 

Editori) ove, oltre ad illustrare l'attività e le finalità del nostro servizio, è stata chiesta 

l'autorizzazione a mettere a disposizione di tutti gli studenti delle scuole dei Comuni 

colpiti dal recente terremoto la nostra Audiobiblioteca, iniziativa a cui verrà a breve 

data risposta. 

 

Il rovescio di questo quadro, che consentitemi di ritenere assolutamente positivo, fa di 

converso riscontro una situazione finanziaria che purtroppo non potrà portare che a 

risultati non certo confortanti. Al di fuor di perifrasi, il Libro Parlato Lions (e qui parlo 

ovviamente a nome del Centro " Romolo Monti" di Milano) stando così le cose, non 

ha alcuna prospettiva di sopravvivenza.  

Già in tutte le mie precedenti relazioni avevo messo in evidenza che, nonostante un 

continuo ridimensionanti delle uscite (anche al di là del minimo indispensabile per la 

gestione corrente) ha fatto riscontro un continuo decrescente sostegno finanziario da 

parte del mondo Lions e che la sopravvivenza del Centro è stata resa possibile in tutti 

questi anni da entrate assolutamente straordinarie (un lascito ed alcune poche anche se 

generose donazioni). 

La richiesta di contributi presso i Club e i Distretti, (ad eccezione di alcune gratificanti 

eccezioni) si sta inoltre rivelando sempre più non solo difficile ma anche defatigante 

se non in qualche caso addirittura umiliante. 



Di questa insostenibile situazione il 18 ottobre, a Firenze, abbiamo informato  il CC 

Bianucci il quale ci ha gentilmente invitato il 13 novembre a Torino, sia me che il 

Presidente di Verbania Gasparini, a partecipare al Consiglio dei Governatori, riunione 

ove abbiamo ricevuto congratulazioni e grandi attestati di condivisione per quello che 

facciamo, ma assolutamente niente di concreto ad oggi. 

Concludo ribadendo il concetto già espresso nella mia relazione alla nostra ultima 

Assemblea: 

L'anno che sta iniziando sarà per noi e per la nostra attività veramente l'anno cruciale, 

anno in cui un Service che ha la possibilità di migliorare la qualità della vita a non 

meno di 400/500.000 persone (stima in difetto in quanto solo in Italia sono più di 10 

milioni, gli individui che potenzialmente potrebbero utilizzare il nostro servizio), potrà 

veramente decollare, con un ritorno di immagine per tutto il mondo Lions che forse a 

molti ancora sfugge, oppure dovrà mestamente chiudere i battenti. 

Vi ringrazio per l'attenzione e se vi è possibile, dateci una mano. 

 


