CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO"


VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8 LUGLIO 2015


Si riunisce in data odierna alle ore 10,00 il Consiglio Direttivo del CILP. Sono presenti:

Presidente: LUISA ALCHINI e i Consiglieri MAURO VIANI con funzioni di Segretario, ARTURO BUZZAT e VALTER GERBI (in videoconferenza).

Assenti il consigliere EROS ZECCHINI e il Referente dei Coordinatori ELIO LO BUE, quest' ultimo senza diritto di voto.

Assiste alla riunione il Direttore Ornella Ferri, senza diritto di voto.

ORDINE DEL GIORNO


1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2) Valutazione su segnalazione del dott. Bianchi circa le riunioni del Direttivo in videoconferenza

3) Condizioni di adesione Case di Riposo - Modifica della dicitura ed estensione delle stesse a Comunità e Cooperative

4) Incontro con il Presidente A.N.A. di Feltre per progetto con le scuole per il prossimo 4 novembre

5) Incontro con i dipendenti e valutazione singole problematiche

6) Varie ed eventuali


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


1) Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.

2) Riguardo a questo punto il Consiglio dopo lettura e valutazione del parere scritto dell'avv. Jacopo Viani (allegato al presente verbale) sulla modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo in videoconferenza e sulla validità delle deliberazioni da esso assunte anche se non specificatamente previste dallo statuto, su parere dei consiglieri presenti alla riunione e del consenso informale del Consigliere Gerbi, al fine di dare nuova valenza ai deliberati dei verbali delle sedute del 24/04/2015, 06/05/2015 e 18/06/2015, rendendoli inattaccabili sul piano formale, decide all'unanimità di rivotarli, a partire dalla presente riunione e in attesa delle modifiche statutarie, con la sola maggioranza dei presenti fisicamente, confermandone tutte le deliberazioni assunte.
Ribadisce inoltre che nelle successive riunioni avranno formalmente diritto di voto solo i presenti alla seduta, mentre i Consiglieri in videoconferenza avranno solo potere consultivo.
I verbali di cui sopra costituiscono allegato al presente verbale.

Il Consiglio delibera inoltre all'unanimità di indire ad aprile un'assemblea straordinaria per modificare a tale riguardo lo statuto.

3) Il Consiglio Direttivo, all'unanimità decide di estendere le condizioni di adesione per le Case di riposo anche a Comunità e Cooperative specializzate all'assistenza dei disabili, così da soddisfare le varie richieste di abbonamento che giungono al Centro.

4) Per quanto attiene all'incontro con il Presidente dell' ANA di Feltre XXX e il progetto per le scuole, ogni valutazione viene unanimemente rinviata al prossimo consiglio direttivo.

5) Si è svolto un incontro-confronto con tutti i dipendenti dove sono state affrontate le criticità e valutate le possibili soluzioni e definiti nuovi equilibri organizzativi. Viene altresì comunicato ai dipendenti che domenica 12 luglio dalle ore 9 alle ore 13.00 saranno impegnati per accogliere il gruppo volontari One Sight Luxottica con possibilità di recuperare le ore prestate. Tutti i dipendenti dichiarano di essere d'accordo.

6) Il Presidente del Rotaract 2072 dell'Emilia Romagna / Repubblica di San Marino ci informa che la sua Associazione ha tradotto il nostro sito in portoghese.
Il Direttivo coglie l'occasione per attivarsi e far tradurre anche in inglese francese e tedesco, incaricando il dott. Viani di contattare il responsabile dell'Erasmus di Trento che tempo fa si era offerto di incaricare del lavoro i proprio madrelingua.

Il Consiglio all'unanimità delibera di promuovere per il 26-27 settembre l'incontro con tutti i Coordinatori. La sera del 26 è prevista una lettura in pubblico tratta dal libro ''Il Cavaliere di S. Giovanni'' di Taras Stremiz dove sarà presente l'autore.

Non essendoci altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 12.30.

Feltre, 8 luglio 2015






	Il Presidente					Il Segretario verbalizzante

