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DRTL Sirio Marcianò
Anche nel 2018-2019 la direzione della rivista ha portato a termine, con puntualità, il piano
editoriale programmato. Le 10 uscite su carta e online di quell'anno comprendono 5 numeri di 84
pagine e 5 di 76 per un totale di 800 pagine. Le copie stampate in quell'annata ammontano a
416.200. Le spedizioni in abbonamento postale a tutti i soci sono state effettuate dall'8 al 13 di
ogni mese, come risulta dagli elaborati postali.
In base all’art. 16 del Regolamento MD, riporto le poche cifre che riguardano il rendiconto della
rivista al 30 giugno 2019, stilato dal direttore amministrativo PCC Luciano Ferrari...
• Entrate dalla Sede Centrale: 139.112,70 euro (- 29.707,38 rispetto all'annata precedente).
• Entrate dal Multidistretto: 200.127,50 euro (- 1.707,50 rispetto all'annata precedente).
• Interessi attivi bancari: euro 1,49.
• Per un totale di 339.241,69 euro (- 31.413,39 rispetto all'annata precedente).
Le uscite, sempre al 30 giugno, sono le seguenti…
• Alla casa editrice, per i 10 numeri realizzati, compresa l'IVA, euro 269.178,93.
• Alle poste italiane, per la spedizione in abbonamento postale dei 10 numeri, euro 86.118,03.
• Per il rimborso spese al direttore, ai vice, ai redattori e per le riunioni di redazione, euro 1.811,26.
• Per i costi bancari e le imposte dell'annata, euro 390.72.
Per un totale di 357.498,94 euro.
Un totale che è al netto degli accrediti mensili delle entrate pubblicitarie, girati dalla casa editrice
alla nostra rivista, per un totale di euro 28.643 (+ 4.403 rispetto all'annata precedente).
Ne consegue che la nostra rivista ha chiuso il 2018-2019 con un saldo negativo di euro 18.257,25.
Questo importo è stato coperto dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti di euro
77.954,79 al 30 giugno 2018, portando il saldo di competenza per

questa annata in corso a

+59.697,54 euro.
Un saldo positivo che ci ha consentito di mantenere inalterato anche per questa annata lionistica
2019-2020 il contributo di 5 euro a socio consolidatosi negli anni.

