
Ditta..: 000055 ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO ONLUS 09116080152

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 30/06/2015
VIA BOSCOVICH 44 20124 MILANO MI

S T A T O   P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A' P A S S I V I T A'

Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo

Bilancio di verifica

Inclusi saldi prov. es.preced.
Incluse competenze provvisorie

P.Iva

software in licenza d'uso  11903 f.do amm. software4.800,00 4.800,00 11803
4.800,004.800,00025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO 026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO

impianti specifici  14301 f.do amm. impianti specifici3.425,17 3.425,17 14001
macchinari specifici  14303 f.do amm. macchinari specifici5.102,60 5.102,60 14003
impianti allarme  14306 f.do amm. impianti allarme4.812,48 4.812,48 14006

13.340,2513.340,25060 IMPIANTI E MACCHINARI 061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI

attrezzatura varia e minuta  14801 f.do amm. attrezzature1.569,07 1.569,07 14601
1.569,071.569,07065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE

macchine ufficio elettroniche  15104 f.do amm. macch.uff.elettron.119.638,31 116.450,61 15004
telefoni cellulari  15105 f.do amm. telefoni cellulari23,10 23,10 15005
arredamento  15116 f.do amm. arredamento2.841,92 1.487,15 15021

117.960,86122.503,33070 ALTRI BENI 071 F.DO AMM. ALTRI BENI

depositi cauz.az.ener.elettr.  33002 capitale netto77,50 55.720,23 16304
55.720,2377,50100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI 275 CAPITALE

Irpef rit.acc.per int. attivi  33651 utile d'esercizio128,63 6.976,37 30360
6.976,37128,63190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO

anticipi a fornitori  34102 f.do imposte differite160,25 16,90 30554
16,90160,25200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 325 FONDO IMPOSTE

Credito Valtellinese  34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.137.943,91 24.580,19 32001
Unicredit banca spa 0,01 24.580,19335 TFR LAV. SUBORDINATO 32021
BANCA PROSSIMA 15.165,09 32025

22,00153.109,01245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 390 FORNITORI

cassa contanti  44001 fatture da ricevere a breve2.324,12 256,20 32601
cassa in valuta 196,94 256,20400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES 32602

2.521,06255 DENARO E VALORI IN CASSA
 44601 ritenute irpef dipendenti 1.309,35

1.309,3594,44390 FORNITORI 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC

altre ritenute fatt.passive  44801 salari e stipendi non liq.11,44 2.776,89 44616
2.776,8911,44450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 454 DEBITI VERSO DIPENDENTI

 44901 debiti verso Inps 2.773,90
 44902 debiti verso Inail 351,05

3.124,95455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M

 45515 F.do accantonamento ratei 3.642,56
3.642,56480 RATEI PASSIVI
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TOTALE ATTIVITA'.... 298.314,98 TOTALE PASSIVITA'... 236.095,82
 UTILE D'ESERCIZIO . 62.219,16

TOTALE A PAREGGIO .. 298.314,98 TOTALE A PAREGGIO .. 298.314,98
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materiali di consumo c/acquis.  51820 Erogaz.e contrib.liber.ricev.14,64 170.885,76 54103
 51821 Erogazioni da cinque x mille 10.847,4114,64555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.

181.733,17496 RICAVI PRESTAZIONI
beni inferiori a 516,46 euro 669,71 54604
acq. cancelleria e stampati  50701 abbuoni attivi (ordinaria)2.854,81 2,13 54610

2,133.524,52556 ACQUISTI VARI 515 ALTRI RICAVI E PROVENTI

manutenzione macch.uff.elettr.  65404 interessi attivi c/c bancari252,00 983,29 55019
assicurazioni rct-rco e div. 505,08 983,29540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 55030
Manutenzioni varie 82,96 55033
Abbonamento sito internet 201,30 55039
spese varie 313,32 55099

1.354,66557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE

servizi di pubblicita' 85,09 55205
85,09559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

utenze telefoniche fisse 2.149,53 55301
utenze telefoniche cellulari 356,64 55302
utenze energia elettrica 1.940,21 55305

4.446,38560 COSTI PER SERVIZI UTENZE

servizio postale 444,26 55405
spese di rappresentanza 14,69 55406
servizio smaltimento rifiuti 367,00 55411
compensi a professionisti 7.194,10 55429
Rimborsi spese 253,00 55461
PRESTAZIONI TECNICHE 3.050,00 55463

11.323,05561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.

affitti passivi 21.322,87 56002
21.322,87565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI

stipendi 51.665,82 56102
51.665,82570 SALARI E STIPENDI

contributi Inps 14.979,80 56201
contributi Inail 177,43 56202
altri oneri contributivi 240,00 56206

15.397,23575 ONERI SOCIALI

accantonamento tfr impiegati 3.764,18 56241
3.764,18580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

amm. mobili e arredi d'ufficio 340,92 56461
amm. macch. uff. elettroniche 940,38 56463

1.281,30595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
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quote associative 1.171,88 57015
imposte di bollo 16,99 57019
imposte e tasse indeducibili 11,98 57022
abbuoni passivi (ordinaria) 1,80 57033
spese di pulizia 1.407,27 57042
spese condominiali 3.277,08 57046
sanzioni 136,32 57050

6.023,32615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

interessi passivi c/c bancari 16,90 70005
oneri bancari 276,38 70016
interessi di mora 3,09 70022

296,37620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI

TOTALE COSTI E SPESE 120.499,43 TOTALE RICAVI ...... 182.718,59
 UTILE D'ESERCIZIO . 62.219,16
TOTALE A PAREGGIO .. 182.718,59 TOTALE A PAREGGIO .. 182.718,59
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ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO LIONS 
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Vi ringrazio della vostra presenza a questa assemblea, che è la terza dal nostro insediamento e corrisponde al 40° anno 
dell’associazione partita nel 1975, con la registrazione di libri letti da donatori di voce su magnetofono per poi passare 
alle cassette, infine ai CD, ed ora grazie ai progressi della tecnologia siamo su internet con la possibilità di arrivare in 
tutte le parti del mondo con un semplice clik sul sito: 
www.libroparlato.lions.it 
 
Faccio tanti auguri anche a nome del Consiglio Direttivo alla Sig.ra Maria Cavazzini che si scusa per la sua assenza 
dovuta ad una serie di interventi chirurgici. 
 
 
L'annata 2014/2015, la terza guidata dall'attuale Consiglio, come ho precedentemente stigmatizzato, in accordo col 
trend che già avevo anticipato nella relazione semestrale del Giugno scorso, è densa di soddisfazioni, raggiungendo 
insperati risultati soprattutto sul piano di quello che è il nostro scopo sociale: la produzione e la conseguente diffusione 
di libri a favore di tutti coloro che non sono in grado di leggere in maniera autonoma. 
 
L'audiobiblioteca del Libro Parlato Lions ha infatti superato, proprio in questi giorni, il numero di 8700 audiolibri con 
titoli che spaziano in tutti i settori del sapere, adatti quindi ad ogni gusto od esigenza dell'utente, e costituisce ormai, 
consentitemi l’immodestia, una vera e propria "perla" oltre che nel campo sociale anche nel campo culturale, di cui 
dobbiamo legittimamente andare fieri. 
Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri straordinari donatori di voce, che da 10 che erano tre anni fa sono divenuti 
più di 70, ma anche tutti i volontari non lions che dedicano al LPL moltissimo del loro tempo, fino ad arrivare ad una 
presenza giornaliera, tutti i giorni della settimana. 
 
Questi audiolibri, che vengono ormai nella maggioranza scaricati direttamente da Internet tramite Pc o ancora più 
comodamente da Tablet o da Smartphone, sono oggi letti da quasi 9000 utenti registrati, a cui si aggiungono gli utenti 
che ne usufruiscono tramite le convenzioni stipulate con le varie strutture (Case di Riposo, case di Cura, Centri per 
Anziani ecc).  In totale quindi possiamo stimare una utenza che supera le 12.000 persone, che hanno effettuato oltre 
75.000 scarichi nell'anno. 
 
Per coloro che non posseggono strumenti tecnologicamente avanzati, il libro viene fornito tramite Cd, direttamente 
in sede o spedito per posta ordinaria al domicilio dell’utente o sempre in sede, caricando gli audiolibri sul lettore mp3 
dell’utente stesso. 
 
Dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono stati attivati (sempre escludendo gli utenti delle strutture convenzionate) N. 1117 
nuovi utenti, così suddivisi: 
 
           Dislessici.  N. 804 (72,0%) 
           Ciechi.  N.  98  (8,8%) 
           Ipovedenti. N.   96 (8,6%) 
           Altre patologie N. 119 (10,6%) 
 
 
Come potete constatare, la categoria di utenti di gran lunga più numerosa è quella delle persone dislessiche: si tratta 
per lo più di studenti, il cui numero è in continua esponenziale crescita grazie ad una azione di diffusione della 
conoscenza del servizio effettuata presso scuole ed Istituti, tra cui ricordo con particolare piacere il Progetto Libri 
Parlanti, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico di Varese e la Camera di Commercio di Como, che ha 
coinvolto ben 37 Istituti e il cui successo è stato messo in evidenza con una apposita manifestazione svoltasi il  5 luglio 
all’EXPO SCUOLA. 
 

http://www.libroparlato.lions.it/


Ma quello che ancor più riempie di soddisfazione è che l'iniziativa, partita lo scorso anno, di diffondere il nostro servizio 
presso nuove categorie persone le cui disabilità o condizioni di salute impediscono una corretta lettura, sta 
procedendo in maniera veramente eclatante, avendo ricevuto un interesse ed una adesione immediata ed 
entusiastica. 
 
Anziani in primo luogo, e successivamente ammalati di Parkinson, Alzheimer, Sclerosi multipla, Distrofia Muscolare, 
ammalati oncologici, ragazzi Down, persone ospedalizzate non in grado di leggere durante la loro degenza. 
 
Ricordo a questo proposito le Convenzioni stipulate con: 
Ospice dell'Istituto dei Tumori di Milano, 
Ospice di Borgo Val Tidone, 
l'Associazione Cancro Primo Aiuto,  
 il Centro Geriatrico Polifunzionale S. Pietro-la Meridiana di Monza, 
l’Associazione Italiana Parkinson Lombardia, 
con numerose  Anffas, 
con l'Associazione Italiana Dislessia per non citarne che le maggiori. 
 
Non per questo trascuriamo l'aiuto ai ciechi ed agli ipovedenti, il nostro "primo amore" ma mentre per questi utenti il 
LPL ormai è già conosciuto ed utilizzato, l'azione presso tutte le altre tipologie di utenti è resa più difficile in quanto, 
specie nel mondo Lions, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto specie negli ultimi due anni, il LPL è ancora visto 
come un ormai obsoleto e “demodé” SERVIZIO  per i soli ciechi. 
 
Continuiamo inoltre a diffondere attività e notizie tramite le associazioni che prima ho menzionato e tramite  Internet 
sul nostro sito www.libroparlatolions.it, che ha superato le 10.000 visite al mese, e da qualche tempo su Facebook con 
una nostra pagina (che ha già raccolto oltre 2000 " mi piace" ,un nostro Gruppo riservati ad amici, utenti e 
simpatizzanti, oltre a giornalmente colloquiare con oltre 30 Gruppi di potenziali utenti del nostro servizio, in modo tale 
che ogni nostra notizia viene portata alla conoscenza di oltre 200.000 persone. 
 
Altri canali per farci conoscere sono: le bimestrali News, articoli sulla stampa  Lionistica (un particolare grazie al 
Direttore Marcianò per il suo articolo ""il LP da...' i numeri"  comparso in  Settembre  su The Lion), sulla stampa sia 
locale che Nazionale (il quotidiano "La Stampa" nella sua edizione on-line, ha pubblicato per 10 giorni la lettura dei 
primi 10 Bollettini  della Grande Guerra che ormai giornalmente compaiono (udibili da tutti) sul nostro sito, ad 
integrazione del Progetto Grande Guerra, che sta procedendo con enormi consensi (già oltre 24.000 visualizzazioni) e 
per il quale sono già stati pubblicati 60 audiolibri. 
(Ricordo che questo progetto ha ottenuto il logo ufficiale della presidenza del Consiglio dei Ministri tra le migliori opere 
per la celebrazione del Centenario della G.G.). 
La nostra opera è stata anche illustrata in un notiziario diffuso nell'edizione delle 14 dal TG3 il giorno 30 luglio. 
 
Sempre a scopo promozionale sono state organizzati eventi tra i quali ricordo lo scorso Ottobre lo spettacolo "arma 
virumque canebam" a presentazione del Progetto Grande Guerra nell'ambito della manifestazione " 2000 libri" a 
Gallarate, la serata a Sondrio con l’Associazione Cancro Primo aiuto con la presenza dell'alpinista Marco Confortola 
come testimonial, la giornata a Lodi. 
 
Per far meglio conoscere l'utilità degli audiolibri, abbiamo anche iniziato a inserire in un nostro canale YouTube (icona 
YouTube in home page del nostro sito) alcuni audiolibri, esenti da diritti d’autore, udibili da tutti, e da cui si possono 
anche scaricare  due brevi audiolibri appositamente da noi realizzati come nostro contributo ai due grandi eventi di 
questo anni: 
 
- "il LPL ricorda la Grande Guerra" per il suo Centenario 
 
- " Oltre il cibo" in concomitanza con L’EXPO e relativo tema 
 
A queste note tutte estremamente positive e che rappresentano la parte mezza piena del bicchiere non devo tuttavia 
esimermi dalla preoccupazione per la parte mezza vuota dello stesso (e dicendo mezza vuota uso senz'altro un 
eufemismo) e cioè della sempre più difficile possibilità di finanziare il nostro budget annuale, nonostante che, come 
potrete poi constatare nella presentazione del bilancio, le nostre spese si siano ridotte veramente all'osso.  
 

http://www.libroparlatolions.it/


Infatti il bilancio di quest'anno si è chiuso con un cospicuo quanto inaspettato attivo unicamente per tre voci da 
ritenersi assolutamente straordinarie, voci che costituiscono ben il  77%   del nostro fabbisogno annuale: 
 
- un lascito per 55.000 € 
- una donazione di 15.000 € 
-un'altra donazione per 23.000 € 
 
mentre le entrate dal mondo Lions, che dovrebbero rappresentare una delle principali fonti del nostro reddito, sono 
in costante decremento e sono scese al 30% del nostro budget di spesa, tant'è che il nostro bilancio di previsione per 
il corrente anno prevede un notevole deficit. 
 
Cosa ancor più preoccupante è che i segnali di questo trend negativo si stanno manifestando in maniera ancor più 
sostenuta già di primi mesi di quest'annata: è di pochi giorni fa la notizia che un Distretto, che ci aveva sinora 
generosamente sostenuto con versamenti di € 5.000 annui, quest'anno, tra l'altro senza preavviso alcuno, non ci darà 
alcunché, con una ulteriore perdita di circa il 4% del nostro fabbisogno. 
 
Ora non spetta certamente a me sindacare le scelte economiche dei Club che non possono o non desiderano sostenere 
il nostro Service, nonostante le tante verbali dichiarazioni di stima e condivisione per l'operato della nostra 
Associazione (ma però...sai....le spese sono tante...i soldi sempre meno...la crisi...i 240.000 € spesi per Expo...). 
 
Ma quello che mi sento in piena coscienza di dire è che, da vecchio  Lion qual sono, provo molta amarezza nel 
constatare che un Service che  non solo è stato per 40 anni il "fiore all'occhiello" (come viene troppo spesso 
retoricamente definito) del Lionismo italiano ma che proprio in questi ultimi anni ha valicato l'assistenza ai soli ciechi 
e Ipovedenti diffondendosi con numeri veramente impressionanti presso dislessici, persone anziane, ammalati con le 
più varie patologie, sia conosciuto e supportato molto più dal mondo esterno che dal mondo lions, di cui pure porta il 
nome. 
 
Analoga amarezza mi proviene anche dal fatto che nonostante un'opera veramente massiccia di diffusione delle 
notizie sulla nostra attività come prima ho accennato, il nostro servizio venga ancora recepito da gran parte del mondo 
Lion come obsoleto e demodé’ riservato ai " soliti" ciechi. 
 
E non dovrei essere amareggiato (e molto) anche per il fatto che, nonostante ben 4 lettere inviate tra Giugno e 
Dicembre dell'anno scorso ai 4 Governatori dei Distretti lombardi ed all’allora Presidente del Consiglio dei Governatori 
per chiedere un incontro si badi bene non per pietire sovvenzioni ma unicamente per illustrare e condividere un 
comune programma in vista delle celebrazioni per gli importanti avvenimenti del 2015, non abbia mai ricevuto risposta 
alcuna? 
 
È' il "fiore" che è diventato troppo grande o l'"occhiello" che è divenuto troppo piccolo?  
 
 
Comunque, tornando al bicchiere mezzo pieno desidero al contrario ricordare quei Club che, pur nelle difficoltà del 
momento, continuano a sostenerci, condividendo il nostro operare ed i nostri obbiettivi: a loro il mio più grande e 
sentito ringraziamento, a nome soprattutto di tutti coloro che dal nostro operato traggono conforto e beneficio. 
 
A conclusione di questa mia relazione desidero comprendere in un unico grandissimo, caloroso e sincero 
ringraziamento tutti coloro che contribuiscono con passione e impegno a raggiungere i significativi traguardi che vi ho 
accennato ed anche enti, associazioni, studi professionali che ci sono vicini e ci sostengono. 
Un grazie anche agli utenti che con le loro espressioni di ringraziamento ed affetto ci gratificano a tal punto da 
giustificare il nostro impegno. 
 
Grazie per l’ascolto 


