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La rivista nazionale, come è noto, può essere letta dai soci ovunque si trovino, utilizzando i
sistemi operativi per smartphone e tablet e un'applicazione che ci permette di connetterci con
tutto il mondo lionistico. È altrettanto noto (tutti i soci ricevono a casa, in abbonamento postale, il
nostro mensile) che nel 2019-2020 la nostra rivista è uscita puntualmente da settembre a maggio
anche in versione cartacea e che, a giugno, andrà in rotativa e online anche l'ultimo numero di
questa annata lionistica.
Detto questo, vi riporto le cifre al 15 aprile della gestione 2019/2020 del nostro mensile...
• Entrate dalla Sede Centrale: 70.555,60 euro.
• Entrate dal Multidistretto: 99.678,75 euro.
• Entrate pubblicitarie dei primi 8 numeri: 20.225,60 euro.
Per un totale di 190.459,95 euro.
Il bilancio al 30 giugno prevede altre entrate dalla Sede Centrale per 2 trimestri, circa 66.000 euro,
dal MD, altri 95.000 euro, e dalla pubblicità degli ultimi 2 numeri: circa 7.000 euro.
Le uscite, sempre al 15 aprile, sono legate soprattutto alle due voci seguenti…
> Alla casa editrice, per i 4 numeri usciti da settembre a dicembre, compresa l'IVA, euro
104.632,25.
> Alle poste italiane, per la spedizione in abbonamento postale dei primi 8 numeri, euro 68.383,86.
Per un totale di 173.016,11 euro.
Per chiudere i conteggi dell’annata, dovremo saldare le fatture di altri 6 numeri della rivista,
conteggiare l’abbonamento postale di maggio e giugno e mettere in passivo piccoli rimborsi di
spese, il costo dei raccoglitori annuali e i premi ai 5 vincitori del concorso fotografico
sull'ambiente lanciato dalla nostra rivista e qualche onere bancario.
Pertanto, si prevede che alla fine di questa annata lionistica le uscite saranno superiori alle
entrate e che l'avanzo di amministrazione che avevamo al 30 giugno 2019 di 59.697,54 euro si
dimezzerà, scendendo a circa 30.000 euro. Un avanzo che non ci consentirà di sopperire, anche in
futuro, alla mancanza di una parte del finanziamento che la sede centrale concede alle riviste
ufficiali dell'associazione, passato, in pochi anni, da 6 a 4 dollari e, dal 1° luglio di quest'anno da
4 a soli 2 euro a socio.

