
Comitato Libro Parlato Lions
Relazione sulle attività 2019-2020

Avremmo piacere di svolgere questa relazione a nome dei nostri officer non in tono 
formale ma discorsivo, in linea con lo stile informale ma serio, appassionato e gioioso con 
il quale questo comitato ha condotto e conduce le molteplici attività di questo service che, 
lo ricordiamo, si basa sul Service App Libro Parlato Lions del LC di San Donà di Piave, 
ufficialmente riconosciuto da febbraio 2018 dalla sede centrale di Oak Brook che ne ha 
approvato le modalità e il marchio, fondato su strumenti e catalogo completamente creati e 
gestiti da soci Lions e volontari non Lions a titolo completamente gratuito.

Vogliamo innanzitutto ringraziare tutto il Distretto e tutti i soci del nostro meraviglioso LCI 
per il sostegno e la sincera considerazione che, in ogni circostanza, avete sempre 
dimostrato nei confronti del Service delle App del Libro parlato Lions che sono onorato di 
coordinare unitamente agli amici Pietro Paolo Monte e Wera Venturelli

Come tutti voi sapete, ogni anno vengono profusi grandi sforzi per rendere questo service 
sempre più idoneo a soddisfare le esigenze dei tantissimi utenti che abbiamo il piacere di 
servire fin da quando, nel 2015, abbiamo creato le App per il Service nazionale e poi, nel 
febbraio del 2018, quando il Club di San Donà ed il Distretto109TA3, hanno dato vita a 
questa attività autonoma.

Anche in questo anno sociale, nonostante l’emergenza da COVID-19 il Service è riuscito a 
non gravare né sul Distretto (nessun costo) né sui Club, né sugli enti convenzionati,  né 
sugli utenti, autofinanziando le diverse attività di gestione, manutenzione e sviluppo. 

Uno sviluppo che tutti noi officer, guardandoci indietro, facciamo fatica a quantificare, tanto 
è grande la distanza che ci separa, oggi, dal nostro punto di partenza.

Solo qualche numero per comprendere l’attuale realtà: a febbraio 2018 i titoli in catalogo 
erano 7.300, oggi sono quasi 20.000; le Donatrici e i Donatori di Voce erano appena una 
ventina, oggi sono 155; i nostri utenti con registrazione individuale erano poco meno di 10 
mila (utenti già iscritti al servizio nazioanle), oggi abbiamo superato i 16 mila mentre gli 
accessi da utenti di enti convenzionati sono stati più di 100 mila; gli enti convenzionati 
(sempre da noi) oggi sono più di 100, tra ospedali, Case di Riposo, Biblioteche, 
Associazioni e Scuole le quali si sono iscritte al nostro servizio dopo che il Ministero 
dell’Innovazione e del Digitale ci ha inseriti nel sito www.solidarietadigitale.agid.gov.it, in 
occasione della nostra campagna di solidarietà e di aiuto agli studenti, organizzata per 
questo terribile periodo di emergenza sanitaria. 

Siamo firmatari, con la Regione Veneto, del Patto per la lettura (2018) che, ad esempio, a 
Treviso ha già dato importanti risultati. Tra questi, grazie a diverse giornate di formazione 
tenute nelle sedi della Biblioteca (Museo Bailo) di Treviso e della Biblioteca di 
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Montebelluna, abbiamo formato e reclutato decine di nuovi Donatori di Voce (in questa 
annata abbiamo svolto un totale complessivo di 79 ore di formazione sul posto);.

Grazie all’avvio di progetti scolastici di PCTO (ex alternanza Scuola Lavoro), favoriti da 
instancabili soci, abbiamo avviato importanti collaborazioni con diversi Istituti scolastici del 
territorio (Liceo Scientifico Galileo Galilei, Liceo Classico e Linguistico Montale, Licei San 
Luigi, ITC L. B. Alberti, ITIS Scarpa-Mattei - quasi 200 ragazze e ragazzi) che ci hanno 
permesso di aumentare in modo importante il nostro catalogo di titoli in lingua straniera (la 
previsione, è già stato detto, è di raggiungere i 40 mila titoli entro il 2020). 

Questo incremento, ci ha permesso di diventare il più ricco ed importante service lionistico 
italiano di audiolibri, ma, allo stesso tempo, ci ha anche costretto ad incrementare le 
infrastrutture informatiche per contenere tutti questi titoli.

I fondi fin qui raccolti attraverso i tradizionali concerti del gruppo dei The Modern Jazz 
Doctors, ci hanno permesso di coprire integralmente sia il canone annuale del Server che 
ospita titoli e gestionale, sia lo sviluppo delle applicazioni seguite dall’Ing. Marco Visonà  
(non Lions) che da febbraio di quest’anno sono disponibili in Lingua inglese sugli store 
Apple e Google di tutto il mondo, oltre 200 paesi!

Purtroppo, la situazione di “lockdown” imposta dal Governo per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19, ci ha impedito di programmare l’organizzazione di altri concerti sia nel breve 
che nel medio periodo (almeno fino ad all’autunno), mettendoci nelle condizioni di dover 
pensare ad altre e diverse modalità di autofinanziamento che sono già state avviate e che 
hanno già dato i frutti sperati.

Infatti, in concomitanza con la chiusura delle attività impostaci dallo scorso 8 marzo, 
abbiamo avviato la realizzazione di un libro di racconti “C’era una volta il COVID-19 - 
Racconti dalla quarantena”, scritti da venti scrittrici e scrittori. della Casa Editrice che si è 
prestata all’iniziativa. Il ricavato dalle vendite del libro (€10,00), è devoluto al nostro 
Service ed ha già coperto le spese di budget per la sopravvivenza tecnica del Service per 
tutta la nuova annata 2020-2021 (circa 3.000,00€).

Vorremmo ringraziare ancora il Distretto i soci e i Club (in particolare di Treviso San Donà 
di Piave, Stra, Cittadella, Padova, nonché il Presidente di Circoscrizione Franco Zovatto) 
che ci hanno permesso - grazie alla loro generosità - di raggiungere questo straordinario 
obiettivo.

Prima di elencare le attività ordinarie che sono state svolte quotidianamente in questo 
anno sociale riteniamo importantissimo ricordare che la diffusione dei tablet del nostro 
service all’interno delle strutture ospedaliere e delle Residenze per Anziani del nostro 
distretto (e non solo) ha consentito di usare questi strumenti per permettere ai ricoverati in 
isolamento (strutture di Jesolo e Portogruaro) ed agli anziani delle RSA (oltre 50 strutture) 
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di rimanere in contatto in audio e video con i propri cari costretti nelle proprie case, 
durante la pandemia.

Infine, le attività ordinarie svolte quotidianamente tra il primo luglio 2019 e il 14 giugno 
2020:

- Valutazione dei provini per aspiranti Donatori di Voce: valutati 194, ammessi 150;
- Richieste di registrazione personale: valutate 2.100; abilitati: 500 (documento identità e 

certificato);
- Numero di nuovi titoli Librivox caricati da PCTO scuole in lingue inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese: 9.112;
- Numero di nuovi titoli letti da Donatrici e Donatori di Voce: 231
- Numero di tracce da 30’ circa editate con software audio: 2.775
- Numero di ore per editing tracce audio: 463 (media h. 1:26’/giorno)
- Numero di ore per assistenza telefonica/email ad utenti registrati: 20
- Patto per la Lettura di Treviso: formazione ai donatori di Voce (h. 4.00)
- Biblioteca di Montebelluna: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di San Martino Buon Albergo: presentazione e formazione h. 2.00
- Casa di Riposo Francescon (Portogruaro): presentazione e formazione h 2.00
- Casa di Riposo Fossalta Portogruaro: presentazione e formazione: h. 3.00
- Associazione Dire fare imparare: presentazione e formazione: h. 4.00
- Associazione Alphabeta: presentazione e formazione: h. 3.00
- Associazione Abbraccio Alzheimer di Padova: Presentazione e formazione: h. 3.00
- Ospedale Oderzo: presentazione e formazione: h. 3.00
- Centro Servizi Biblioteche Provincia di Treviso: Convegno e presentazione Service h. 

4.00
- Biblioteca di Jesolo: presentazione e formazione h. 6.00 (tre incontri)
- Casa di Riposo Anni Sereni di Eraclea: Presentazione e formazione h. 3.00
- Biblioteca di Carbonera: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Casier: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Conegliano: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Godega di Sant’Urbano: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Morganio: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Pederobba: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Resana: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Roncade: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Silea: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Susegana: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Biblioteca di Treviso: presentazione e formazione (h. 2.00)
- Presentazione PCTO Liceo Scientifico Galilei San Donà di Piave: h. 2.00
- Presentazione PCTO Liceo Classico-Linguistico Montale San Donà di Piave: h. 2.00
- Presentazione PCTO Liceo Linguistico San Luigi San Donà di Piave: h. 2.00
- Presentazione PCTO Liceo Scientifico Galilei San Donà di Piave: h. 2.00
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- Presentazione Istituto Alberti San Donà di Piave: h. 2.00
- Formazione PCTO (SPOT 2020) Istituto Scarpa Mattei: h. 6.00
- Incontri con Assessorato Regionale alla Cultura (Assessore Corazzari; Segr. Edi 

Battistella; Dir. Maria Teresa De Gregorio): h. 6.00
- Formazione Donatrici di Voce Mogliano Veneto per uso Software Udacity per editing 

tracce: h. 4.00
- Realizzazione Booktrailer per Social Network con uso software iMove: totale 140 (x ca. 

30’cd = h.70)
- Comunicazione su Social Network con Novità in catalogo: h. 25.00
- Articoli su stampa locale e periodica/TV: 12 articoli 
- Siti WEB di enti convenzionati (ULSS, RSA, Scuole, Associazioni, Biblioteche, 

contenenti LOGO e news su Service: 40);

Tutti i donatori di voce sono suddivisi in gruppi di Whatsapp

Nella sede di Via del Centenario 7 a San Donà di Piave (Gratuita) è in via di realizzazione 
una doppia postazione per le attività di editing Audio e Video per il prossimo PCTO 
2020-2021 (interamente finanziata dalla Regione Veneto)..

Tutte queste attività non avrebbero potuto essere realizzate senza il disinteressato e 
generoso aiuto di tutti gli officer del Comitato che hanno generosamente offerto il proprio 
tempo e le proprie capacità nel più alto spirito lionistico. Vorremmo però ringraziare di 
cuore le donatrici e i donatori di voce (non Lions) che con passione offrono se stessi e le 
proprie voci ai nostri utenti. Ad essi va il nostro primo e ultimo pensiero, in particolare a 
coloro che, residenti nelle tante case di riposo convenzionate, o nei reparti COVID 
dell’AULSS4, hanno trovato, trovano e troveranno conforto nei nostri libri parlati.

Coordinatori e Officers 2019-2020

Coordinatori: Andrea Mazzanti, Pietro Paolo Monte e Wera Venturelli
Officers: Francesco Ardit, Manola Faggiotto, Fabrizio Floris, Nicola Franzoso, Giorgio 
Ghiotti, Claudia Gottardo, Anna Guglielmi, Riccardo Manconi, Carolina Prevaldi, Alberto 
Salierno, Alfredo Vanzo, Zemira Velluti, Antonietta Vidotto
Officers LEO: Tommaso Andreetta, Federico Dall’Omo, Francesca Mazzanti, Giorgia 
Mazzanti

Riunioni del Comitato durante l’annata: 8 (5 di persona tra luglio 2019 e febbraio 2020 
a Jesolo, San Donà di Piave e Mestre e 3 virtuali tra marzo e giugno 2020 su piattaforma 
Zoom)

Andrea Mazzanti
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