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	RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 27/09/2015

Alle ore 09,00, presso la Sala conferenze del CILP, in Feltre, si riunisce il Consiglio Direttivo del CILP.
Sono presenti : Luisa Alchini (presidente) Mauro Viani (vicepresidente) Eros Zecchini (consigliere)
Arturo Buzzat (consigliere) Valter Gerbi (consigliere) in videoconferenza senza diritto di voto ed Elio Lo Bue (Referente dei Coordinatori) in videoconferenza senza diritto di voto.
Le funzioni di segretario vengono affidate dalla Presidente a Mauro Viani.


ORDINE DEL GIORNO

1 - Lettura e approvazione del verbale precedente
2 - Varie ed eventuali


Punto 1 o.d.g.
Viene letto e approvato, all’unanimità, il verbale della seduta del 29/08/2015

Punto 2 o.d.g. 
La Presidente espone al Consiglio la situazione economica dell’Ente (bilancio), come da relazione pervenuta dallo Studio De Poli evidenziando il buono stato economico del CIPL. Pone in risalto, però, come i positivi risultati non rendano comunque opportuno discostarsi dall’attuale linea di amministrazione prudenziale.
Ogni eventuale investimento, evidenzia la Presidente, verrà, pertanto, attentamente valutato in Direttivo seguendo le linee suggerite dal Commercialista dott. De Poli e dallo studio Bertelle (settore del personale dipendente). Il consiglio, unanimemente, fa propria la linea proposta dalla Presidente.

Il referente dei coordinatori, Elio Lo Bue, chiede di poter ottenere dei chiarimenti in ordine al conferimento di incarico alla dipendente XXX e all’assunzione di nuova dipendente.
Il Consiglio lo ragguaglia, con articolata spiegazione dei motivi che hanno portato all’assunzione delle due decisioni.
Il referente Elio Lo Bue ne prende atto.

Alle ore 10.30 esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno a Consiglio chiuso, la riunione viene allargata ai Coordinatori giunti a Feltre, che partecipano senza diritto di voto.
Trattasi di:
Franco Grosso, Clara Molaschi, Stefano Rambaldi, Elena Spelta, Carla Somensari Roberta Calchera, Franca Da Cortà Bero, Paola Brieda, Marilisa Luchetta, Loredana Borghetto e in videoconferenza Marzio Bossi.

Prendendo la parola, dopo un breve cenno di ringraziamento e di saluto, la Presidente presenta ufficialmente i membri del Direttivo e successivamente apre la riunione, relazionando, in forma sintetica ma, nello stesso tempo, articolata, avvalendosi anche della collaborazione del dipendente XXX l'opera svolta dal Consiglio,  finora (indirizzo economico, gestionale, andamento di bilancio, analisi economica della gestione) e indicando le linee guida che, in futuro, il Consiglio intende mantenere. 
I coordinatori ne prendono atto e, a loro, quando richiesti, vengono forniti i chiarimenti necessari.

Facendo riferimento ai contatti tenuti e avviati, nei sei mesi di carica dal nuovo Consiglio, la stessa Presidente porta a conoscenza dei coordinatori dei nuovi contatti intrapresi e dei progetti, proposti ed avviati con i nuovi interlocutori, che permetteranno al Cilp di sviluppare al meglio la propria attività.

Elio Lo Bue interviene chiedendo, allo scopo di ragguagliare nel merito tutti i presenti, che il Consiglio come rappresentato poco prima direttamente a lui, spieghino il perché dell'ultima assunzione effettuata. Ciò, tenuto conto di quanto riportato nei verbali precedenti, nei quali si affermava di non voler effettuare ulteriori investimenti. Il consigliere Buzzat, su invito della Presidente, risponde rappresentando che  ogni scelta economica deve, confrontarsi, nel tempo, con le reali necessità del buon procedere e funzionare dell’Ente, cosa, questa, che può implicare anche sforzi economici non previsti. Spiega poi come  tale assunzione sia scaturita dalla necessità di completare l'organico con una figura professionale addetta alle relazioni pubbliche e alla realizzazione di progetti, che permettesse al CILP di rendersi autonomo rispetto a consulenze esterne, gestendo in proprio la progettualità e lo sviluppo della propria attività anche sul piano economico-funzionale. I presenti ne prendono atto.

Con riferimento all’udienza papale del 14 ottobre p.v. la Presidente segnala che all’evento parteciperanno 50 soci del Cilp. Informa, inoltre, come in questa occasione, unitamente allo scultore XXX si procederà alla consegna al Pontefice dell'immagine, in rilievo, per ipo e non vedenti, del volto della Sacra Sindone.

I Coordinatori apprezzando l'entusiasmo e le iniziative del Direttivo sottopongono allo stesso alcune perplessità, che derivano da momenti di incertezza vissuti in passato.
- Marzio Bossi chiede, ad esempio, se vi sia una garanzia di sopravvivenza del Centro (la Presidente gli risponde che l'operato del Direttivo persegue proprio questo obiettivo e che per ottenerlo percorrerà tutte le strade possibili, alcune già individuate);
- Stefano Rambaldi propone e l'assemblea dei Coordinatori si dimostra compatta d’accordo con lui, che nelle more della ratifica da parte dell'assemblea generale, la modalità delle riunioni del Direttivo mediante l'uso della videoconferenza sia da considerare normale (la Presidente segnala che la questione era già stata affrontata dal Consiglio direttivo e che il tutto si concretizzerà nel prossimo aprile con un’apposita variazione dello statuto).

Alle ore 11.30 il consigliere Valter Gerbi per motivi personali lascia la riunione.

Elio Lo Bue fa presente che, per motivi personali, non riuscirà nei prossimi mesi ad essere molto presente nell'attività del Cilp. Il Direttivo e tutti i Coordinatori gli esprimono comprensione, confermandogli, peraltro, il ruolo di loro Referente. Il Direttivo facendo propria la proposta dei coordinatori approva, unanimemente, la scelta dei coordinatori stessi.


La Presidente comunica ai presenti che il Cilp è stato scelto come partner per un innovativo progetto promosso dall'Università di Catania per la riabilitazione neurologica dell’Alzheimer.


La coordinatrice di San Vito al Tagliamento segnala che anche loro stanno lavorando ad un progetto innovativo sulla stessa materia nel quale il CILP potrebbe diventare parte profondamente e fattivamente attiva. 
La presidente e i presenti, con entusiasmo, ne prendono atto.

L'incontro prosegue, in un'atmosfera di cordialità, toccando diverse tematiche riguardanti i singoli territori dei Coordinatori presenti e, terminati gli argomenti da discutere, si chiude alle ore 12,30 dello stesso 27.09.2015.




LA PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO



