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RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 16/12/2015


Alle ore 15.30 del 16 dicembre 2015, presso la Sala conferenze del CILP, si riunisce il Consiglio Direttivo CILP per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Discussione Bilancio in chiusura al 31.12.2015;
2) Eredità Grassi e pratiche legali in corso;
3) Discussione previsioni spese e progetti 2016;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: 
Luisa Alchini (Presidente CILP); Mauro Viani (Vicepresidente CILP); Eros Zecchini (Consigliere); Valter Gerbi e Arturo Buzzat (Consiglieri, in videoconferenza, senza diritto di voto); .
In rappresentanza dei Coordinatori, in videoconferenza, senza diritto di voto, è presente Elio Lo Bue. E’ presente altresì, senza diritto di voto, il Direttore Ornella Ferri e, in videoconferenza, Marzio Bossi coordinatore CILP di Bologna.
Le funzioni di Segretario vengono assegnate dalla Presidente al Vicepresidente Mauro Viani.

Essendo l’assemblea, a termini statutari, validamente costituita, la stessa viene dichiarata valida per deliberare.

Punto 1) o.d.g.
La Presidente, prendendo spunto dall’incontro avuto nella mattina del 16.12.2015 con il Commercialista dott. De Poli, riferisce al Consiglio circa la situazione finanziaria del Centro. In particolare segnale che, allo stato attuale,  risulta un risparmio di gestione, rispetto all'anno 2014, di 30.000,00 euro. A fronte di ciò viene però evidenziata una diminuzione di circa 4.000,00 mila di entrate commerciali che risultano imputabili al calo della distribuzione dei CD.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 2) o.d.g.
Riguardo all'eredità Grassi, la Presidente informa che all'avv. XXX, incaricato da CILP,  dovrebbe pervenire, a breve, il preavviso di fattura del notaio XXX per l'attività da questi finora svolta in merito all’eredità in questione. Gli importi saranno calcolati pro quota einviati a CILP quanto prima.
Segnala, altresì, che il notaio XXX ha indicato, per l'inventario dell'immobile di XXX, come possibili date, venerdì 22 gennaio o giovedì 28 gennaio, in entrambi i casi dalle ore 10.00.
L'avv. XXX che presenzierà alle operazioni inventariali concorderà con il Notaio e lo Stimatore il giorno. Riguardo al pagamento del notaio XXX, lo stesso invierà, ad inizio gennaio, i preavvisi di fattura pro quota a tutti gli Enti interessati. Il pagamento dovrà essere effettuato  prima della data fissata per l'inventario.
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni della presidente e per l’approvazione della spesa unanimemente delibera di  attendere di prendere visione delle fattura che perverranno

Punto 3) o.d.g
La Presidente chiede a XXX, di relazionare circa i preventivi giunti al Centro per l'acquisto di un computer per la sala riunioni. Presa visione dei preventivi, che costituiscono allegato n. 1) e 2) al presente verbale, considerato che i P.C. proposti hanno tutti le medesime caratteristiche, il Direttivo all'unanimità delibera di acquistare il modello dal costo minore, ovvero il P.C. Dell 3020, proposto dalla Società Servizi & Sistemi di Lentiai.
Al XXX viene dato incarico, sotto la supervisione del direttore del CILP, di procedere all’acquisizione del P.C. in parola.


Punto 4) o.d.g.

a) Richiesta sig.ra Annunciata Olivieri
La Presidente dà lettura della lettera inviata a CIPL dalla sig.ra Annunciata Olivieri, tendente a conoscere i termini della delibera con cui veniva autorizzata la pubblicazione del libro "La voce umana e le sue potenzialità" di F. Devetag e F. Sagrillo.
Il Direttivo all'unanimità decide di rispondere a Lei e ad ogni altro soggetto interessato all’argomento tramite la presente deliberazione, evidenziando che la pubblicazione del volume è stata approvata dall’'Assemblea dei Soci in data 12/04/2015, nel pacchetto complessivo delle comunicazioni date dall’allora presidenza..

b) Apertura conto presso Banca Prealpi
Il Consiglio Direttivo, dopo i contatti presi con la Banca dalla Direzione e dalla Presidenza del CILP, alla luce degli impegni di sostegno attività, anche di natura economica presi dall’Istituto di Credito feltrino con il Centro, valutato il beneficio costi-ricavi dell’operazione, delibera, all'unanimità, di dare corso al trasferimento della somma di € 50.000,00 presso la Banca Prealpi.
 
c) Nuovi prezzi della Stamperia Braille
Il Direttivo dopo articolata discussione, esaminato il tariffario proposto dal Direttore del Centro per la stamperia Braille, delibera, all'unanimità, di approvare l'aggiornamento dei prezzi proposto dalla Direzione per l'anno 2016. Il tariffario costituisce allegato 3) al presente verbale.

d) Progetti proposti dal coordinatore Marzio Bossi
Il coordinatore di Bologna Marzio Bossi, evidenziando che per il progetto “Case di Riposo”, in ragione dell’urgenza presentativa dello stesso, ha già ottenuto, dalla Presidente, sentiti per le vie brevi i consiglieri tutti l’approvazione, espone al Direttivo, nelle sue articolazioni, i progetti, allegato 4) 5) e 6) al presente verbale.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo articolata discussione, li approva tutti, ratificando, ora per allora, l’assenso dato dalla Presidente al progetto Case di Riposo..

e) Visita ad Agordo alla Sede One-Sight Luxottica
La Presidente riferisce sull'evento al quale hanno partecipato anche il Direttore, la coordinatrice di Agordo Marilisa Luchetta e XXX e in ordine al progetto della Fondazione Luxottica di installare una cabina di registrazione per il Cilp presso lo stabilimento agordino.
Il Consiglio ne prende atto.

f) Richiesta della Pro Loco di Vallada Agordina
Il Direttivo delibera all'unanimità di accogliere la richiesta del presidente della Pro Loco di distribuire agli anziani del luogo il CD tratto dal libro "Il paese delle 7 vedove" di Mariacristina Berton. Ciò, però, previo invio di formale richiesta nella quale sia specificato che gli anziani non sono in grado di leggere autonomamente. Questo, nel rispetto dello statuto del Centro e delle norme, ex lege, vigenti.

g) Cambio logistico
Dopo ampia e articolata discussione in ordine alle attività di masterizzazione, di primaria importanza per il CILP, nell’ambito dell’attività riorganizzativa dell’intera struttura CILP, tesa a garantire maggiormente l’utenza e il Centro dal punto di vista economico-funzionale, Il Direttivo delibera all'unanimità di procedere allo spostamento, al 4° piano, della postazione di masterizzazione del dipendente XXX a partire dal mese di gennaio 2016 o, comunque,  da quando si libererà la stanza attualmente concessa in affitto alla locale ULSS 2.

h) Cambio orario della civilina XXX
Allo scopo di evitare disservizi al Centro, Il Direttivo, valutata la richiesta dell'interessata, unanimemente delibera di non apportare alcuna variazione all'orario attuale.

Alle ore 18,40, in data e luogo come sopra, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dopo l’approvazione del presente verbale, la riunione viene chiusa.


IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO



