CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
"A. SERNAGIOTTO"


VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06.05.2015

Si riunisce in data odierna, alle ore 16,00 , il Consiglio Direttivo del CILP.
Sono presenti:
	Alchini Luisa;

Buzzat Arturo;
	Gerbi Valter (presente in videoconferenza);

Viani Mauro;
Zecchini Eros.
Presiede l’assemblea la presidente C.I.L.P. Alchini Luisa.
Le funzioni di segretario sono svolte da Buzzat Arturo.
In video conferenza è presente il responsabile uscente dei coordinatori Elio Lo Bue (senza diritto di voto nelle deliberazioni consiliari).
Sono presenti i revisori dei conti:
- Dr. Argenti Giovanni;
- Dr. Bianchi Ezio;
- Rag. Pauletti Arturo.
Si precisa che i revisori dei conti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari. Essi stabiliranno, tra loro, riunendosi separatamente, il solo nome del Presidente del Collegio di revisione.
Assiste alla riunione, senza diritto di voto, la nominata direttrice del CILP Sig.ra Ornella Ferri. 
Ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti;
2) Assegnazioni compiti ambito direttivo;
3) Delega mansioni presso UNICREDIT e POSTA a XXX;
4) Ruolo del direttore – valutazioni funzionali ed economiche;
5) Valutazione su nomina di un consulente legale del CILP;
6) Problematiche legate alla pubblicazione del volume “La voce umana e le sue potenzialità nella comunicazione”;
7) Contributo Comunità Montana Feltrina per impiego personale del servizio civile;
8) Preventivi per nuovo wireless e impianto videoconferenza;
9) Nomina coordinatore dei coordinatori.
10) Varie ed eventuali.

*****                                *****                              *****                               ******

Viene approvato il verbale precedente.
1. In relazione al punto 1 all’o.d.g. il consiglio direttivo invita i revisori dei conti a nominare il “loro presidente”. All’unanimità viene eletto il dott. Argenti Giovanni, che accetta l’incarico.
Su richiesta , dei revisori il consiglio delibera unanimemente di far loro pervenire i bilanci anni 2013 – 2014, gli stati patrimoniali  e le relazioni accompagnatorie relative alle medesime annualità.
Viene ricercato, agli atti CILP il bilancio di previsione 2015, che allo stato dei lavori non risulta disponibile.
In merito allo stesso viene dato mandato al Direttore del Centro di reperirlo, se presente. Nel caso detto bilancio non fosse stato predisposto il consiglio direttivo valuterà, con i revisori, le modalità con le quali precedere in merito, per poterlo prontamente stilare. Ciò allo scopo di poter svolgere una corretta ed efficacie azione economico-gestionale del Centro.
2. I membri del consiglio direttivo, unanimemente deliberano di distribuirsi, come segue i compiti:
- Arturo Buzzat: personale – comunicazione con stampa – problematiche fiscali;
- Eros Zecchini: formazione – rapporti con i coordinatori;
- Mauro Viani: eventi e manifestazioni;
- Valter Gerbi: assistenza legale.
3) Le mansioni presso l’UNICREDIT e POSTE ITALIANE vengono unanimemente confermate in capo a XXX.
La presidente, dovendo ora il Consiglio procedere alla discussione sulla posizione economica da assegnare al nuovo direttore, chiede, cortesemente, alla Sig. Ferri Ornella di voler, temporaneamente, lasciare la seduta. 
4) Sentiti sull’argomento anche i Revisori dei Conti il consiglio da unanimemente mandato alla Presidente di approfondire gli aspetti giuridico – economico – funzionali su detto ruolo assegnato a un dipendente. Nel corso del prossimo consiglio sarà definitivamente formalizzato ogni aspetto della questione. 
Si da atto che alle ore 17,15 circa lasciano la seduta il Dott. Argenti e il Rag. Pauletti.
La signora Ornella Ferri viene riammessa nella sala consiliare. 
5) Il consiglio direttivo, all’unanimità, delibera di avvalersi, in qualità di consulente legale, del Dott.  Avv. Jacopo Viani.
Alle ore 18,10 lascia la seduta il Dott. Bianchi.
6) In relazione agli aspetti giuridico – economici legati alla pubblicazione del volume il consiglio, all’unanimità, delibera di conferire mandato alla presidente di approfondire le problematiche legate all’eventuale esistenza di contratti di edizione con la “DBS Edizioni” di Rasai di Seren del Grappa (BL).  Nel contempo, con delega al Direttore, per il reperimento delle trattazioni, saranno valutati gli aspetti economici legati ai diritti d’autore con gli scrittori. Per ogni discussione e approfondimento in merito all’unanimità viene deciso di attendere  i risultati delle anzidette azioni.
7) In attesa di conoscere più dettagliatamente ogni aspetto della questione, che sarà oggetto di una riunione con l’Unione Montana Feltrina  il 12 maggio p.v., ogni valutazione sull’argomento viene unanimemente rinviata al prossimo consiglio direttivo.
8) Il consiglio, unanimemente, approva la spesa per il nuovo wireless, come da preventivo “Bolzonet” in data 12.10.2014, che costituisce allegato 1) al presente verbale.
Per l’impianto di videoconferenza si rimane in attesa dei preventivi richiesti. Ogni decisione in merito viene pertanto rinviata ai prossimi consigli direttivi.
10) Il sig. Elio Lo Bue viene unanimemente confermato “coordinatore dei coordinatori” e invitato a partecipare in videoconferenza, per portare la voce delle realtà locali, anche per il futuro, ai lavori del consiglio. Elio Lo Bue accetta la nomina.
Alle ore 18,30 il consigliere Zecchini Eros, per motivi di carattere personale, lascia la riunione.
11) Nulla da discutere oltre ai punti all’ordine del giorno.
Non essendoci null’altro da discutere, dopo che il verbale è stato unanimemente approvato dai presenti, la riunione viene chiusa alle ore 19,00.  

Il Presidente:                                                                          Il segretario:

