
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO “A.SERNAGIOTTO”

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
18 GIUGNO 2015

Si riunisce in data odierna alle ore 17,00 il Consiglio Direttivo del CILP.
Sono presenti la Presidente LUISA ALCHINI e i Consiglieri
MAURO VIANI, EROS ZECCHINI, ARTURO BUZZAT, VALTER GERBI 
(in videoconferenza)

Partecipa in videoconferenza anche il Referente dei Coordinatori Elio Lo Bue (senza diritto di voto sulle decisioni del Consiglio).
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Mauro Viani

ORDINE DEL GIORNO

- Remissione deleghe consigliere Arturo Buzzat

- Preventivo per wireless, impianto videoconferenza e ampliamento dello spazio nel portale dagli attuali 4Tb a 8Tb

- Aggiornamenti da parte della Presidente sulla situazione economica

- Progetto Internazionale con Comitato Gemellaggi di Mauro Viani; Progetto Carceri;
  Progetto di Annunciata Olivieri e Progetto Luxottica di Luisa Alchini

- Richiesta volontari alla Prefettura (servizi socialmente utili)

- Revisione prezzi stamperia e catalogo

- Varie ed eventuali

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.
Si decide per motivi di opportunità di modificare la discussione dei punti all' o.d.g. Quindi viene
invitato XXX a produrre i preventivi per l' ampliamento del portale e per l'acquisto impianto videoconferenza. Tenuto che nei i prossimi mesi la gestione dovrà essere prudenziale e volta al contenimento dei costi, si delibera di acquistare soltanto il microfono e la webcam per migliorare la qualità nelle conferenze a distanza per un importo di circa 150 euro +iva, e di portare l'attuale spazio portale da 4tb a 8tb con relativo aumento del canone mensile di euro 60.
XXX lascia la seduta.

- Il Consigliere Arturo Buzzat conferma la remissione delle deleghe e su invito di  Lo Bue, ne chiarisce le motivazioni. Il Consiglio ne prende atto.
La Presidente propone di discutere le linee generali volte al risanamento del deficit di  bilancio al 31/12/2014. Il Consiglio, preso atto delle valutazioni della situazione economica da parte del Consigliere  Buzzat conviene nel  condurre  un'amministrazione prudenziale, volta al contenimento dei costi ed al mantenimento degli standard qualitativi per incentivare le entrate.
La Presidente espone al Consiglio il Bilancio al 30 aprile 2014 prodotto dallo Studio De Poli dove si evince un margine positivo di 79mila euro di cui 48mila euro derivanti da contribuiti, mila euro da minori costi. Il nuovo aggiornamento sarà prodotto al 3 giugno 2015.
Nei prossimi mesi si dovranno saldare le parcelle degli avvocati per la chiusura della causa con la dipendente licenziata nel 2014 .

Da quanto esposto il Consiglio ritiene di non procedere a ulteriori investimenti economici sul personale, decidendo di sospendere il conferimento della carica di vicedirettore, peraltro non prevista dallo statuto, già decisa per valorizzare eccellenze interne.
In assenza del Direttore la sua sostituzione viene da oggi affidata, a titolo gratuito, al vicepresidente dr. Mauro Viani.

Per mantenere gli standard di qualità del Centro si ritiene necessario implementare il settore Braille.
Il Direttore delineerà l'iter operativo nella produzione dei testi Braille, dal preventivo alla consegna. Tutto il personale parteciperà ad un corso gratuito per acquisire nozioni base nella correzione dei testi da convertire in braille in particolar modo per la sezione matematica.
Durante i prossimi mesi questo settore avrà la priorità, pertanto il personale dipendente ed i volontari saranno prevalentemente adibiti ad esso.
A partire dal mese di settembre verrà istituita una commissione interna composta da alcuni dipendenti guidata dal Direttore per la revisione dei prezzi e la definizione delle linee guida per il settore. Viene invece rinviato al prossimo consiglio la convalida dei prezzi di abbonamento utenti a metà anno.

- Il Consiglio prende in esame i tre progetti all'odg.
Viene accolta ed approvata la proposta di progetto con Luxottica esposto dalla Presidente; viene conferita la delega a rappresentare il Cilp alla socia fondatrice Annunciata Olivieri per la proposta progetto Cucinelli.
Il Vice presidente Mauro Viani espone la sua idea di progetto per la collaborazione con l'Associazione Gemellaggi di Feltre.
Il Consiglio delibera di proseguire con la proposta di collaborazione con le Carceri, a tal proposito verranno interessati tutti i coordinatori. Si decide inoltre di partecipare all'assemblea del  distretto Rotaract 2072 di Gabicce, il prossimo 27 giugno, ma non essendo disponibili per tale data né il Coordinatore regionale Marzio Bossi né altri membri del Consiglio, si opta di inviare una presentazione PowerPoint illustrativa delle attività del Centro.

- Viene espresso unanime parere positivo alla richiesta di volontari presso la Prefettura

- Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera di non acquistare più le chiavette usb serigrafate da usare offerte in omaggio proponendo di richiedere a Unicredit la fornitura gratuita con relativo logo per una reciproca promozione.

La pratica dell'eredità XXX viene conferita all' XXX che prenderà contatti con l'avvocato XXX.

Il Consiglio approva la collaborazione con l'Associazione per la ricerca sulla depressione.

Per quanto riguarda la Maratona di lettura di Mantova del prossimo settembre, verrà proposto a tutti i Coordinatori di fornire nominativi di donatori di voce disposti a partecipare, comunicando le disponibilità a Marzio Bossi. E Carla Somensari.

La Presidente annuncia al Consiglio che la Santa Sede ha risposto positivamente alla richiesta di Udienza al Papa. Nei prossimi giorni verrà fissata la data e le modalità di partecipazione.

Interviene Elio Lo Bue e suggerisce l'opportunità di riprodurre la Certificazione di Qualità, sollecitata anche da alcuni Coordinatori.
Trattandosi di un investimento importante il Consiglio propone una discussione con gli stessi invitando Lo Bue a contattarli per poi riferire al prossimo Consiglio.
La seduta termina alle 20,00


Il Presidente:							Il Segretario:



