CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
"A. SERNAGIOTTO"


VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.04.2015

Si riunisce in data odierna, alle ore 17,00 , il Consiglio Direttivo del CILP.
Sono presenti:
	Alchini Luisa;

Buzzat Arturo;
	Gerbi Valter (presente in videoconferenza);

Viani Mauro;
Zecchini Eros.
La carica di presidente dell’assemblea viene affidata a Alchini Luisa.
Le funzioni di segretario sono svolte da Buzzat Arturo.
Ordine del giorno:
1. Approvazione delle cariche statutarie; 
2. Varie ed eventuali.
*****                                *****                              *****                               ******
1. In relazione al punto 1 all’o.d.g. il consiglio direttivo, all’unanimità, delibera le cariche sociali come segue:
- Presidenza del CILP: Alchini Luisa;
- V. Presidenza del CILP: Viani Mauro.
Viene nominata direttore del CILP: Ferri Ornella che, sentita dinnanzi al consiglio direttivo accetta la nomina.
Si precisa che la carica viene conferita a norma  e nei termini di cui al comma 1) dell’articolo 15 dello Statuto CILP.
Al presidente viene, unanimemente, dato mandato di definire, dal punto di vista dell’inquadramento lavorativo ed economico, con il responsabile dell’economia del CILP, la posizione del nuovo direttore.
La nomina, che è subordinata alla definizione delle problematiche evidenziate al punto che precede, nei primi tre mesi dalla sottoscrizione della stessa da parte delle parti,  deve considerarsi a titolo di prova.   
Le funzioni di Vice direttore del Centro, figura statutariamente non contemplata, ma ritenuta necessaria dal Consiglio per poter garantire continuità all’agire del CILP,  sono affidate alla XXX.
Al presidente viene, unanimemente, dato mandato di definire, dal punto di vista dell’inquadramento lavorativo ed economico, con il responsabile dell’economia del CILP, la posizione del vice direttore.
La nomina, che è subordinata alla definizione delle problematiche evidenziate al punto che precede, nei primi tre mesi dalla sottoscrizione della stessa da parte delle parti,  deve considerarsi a titolo di prova.   
Sono confermati coordinatori locali, tutti i coordinatori uscenti.
Allo scopo di favorire un migliore dialogo e rapporto tra Sezioni, il consiglio si pone a completa disposizione dei coordinatori per discutere, affrontare problematiche, confrontarsi su interventi ed azioni, ottenere suggerimenti e proposte.
Per favorire l’avvicinarsi tra Sezioni, nonché l’avvicinamento dei donatori di voce e dei simpatizzanti CILP, delibera di ripristinare un “giornalino di comunicazione on line” dove far confluire, tra l’altro, anche le iniziative che localmente verranno organizzate
Delibera altresì di incontrare i coordinatori in apposita riunione, nel medio periodo.
2. Il consiglio, allo scopo di poter incontrare i revisori dei conti, fissa la prossima riunione per il giorno 06.05.2015 alle ore 16.00.
Nel corso della predetta riunione saranno prese in esame:
Organizzazione generale e linee operative del CIPL;
Varie ed eventuali.   
Non essendoci null’altro da discutere, dopo che il verbale è stato unanimemente approvato, la riunione viene chiusa alle ore 19,30.  

Il Presidente:                                                                          Il segretario:

