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	RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 29/08/2015

Alle ore 15,00 odierne, presso la Sala riunioni del CILP, in Feltre, si riunisce il Consiglio Direttivo del CILP.
Sono presenti : Luisa Alchini (presidente) Mauro Viani (vicepresidente) Eros Zecchini (consigliere)
Valter Gerbi (consigliere) in videoconferenza senza diritto di voto.
Partecipa, in qualità di supporto tecnico, alla riunione, senza diritto di voto, il direttore del Centro, Ornella Ferri.
Le funzioni di segretario vengono affidate dalla Presidente al Dr. Mauro Viani.

ORDINE DEL GIORNO

1 - Lettura e approvazione del verbale precedente
2 - Situazione bilancio al 30 giugno 2015 come da relazione Studio De Poli
3 - Valutazione nuovo inquadramento per mansioni specifiche, apporto considerazioni relative alla consulenza dello Studio Bertelle
4 - Approvazione lettera Cucinelli (progetto Annunciata Olivieri)
5 - Conferma riunione coordinatori in concomitanza con prossimo direttivo di domenica 27 settembre, serata del 26 settembre al Castello di Zumelle con letture a tema medioevale, autore bellunese e donatori XXX - XXX, introduzione XXX
6 - Preventivo impianto riscaldamento per ufficio 4 piano
7 - Relazione del Presidente circa la riunione con il Sindaco di Feltre avuta il 26 agosto, con il Presidente ANA lunedì 24 agosto e con lo scultore  XXX il 28 agosto 
8 - Valutare se promuovere il Centro come luogo di stage per gli studenti universitari delle Facoltà di Lettere beni culturali, informatica.
9 - Varie ed eventuali.

sss

Punto 1 o.d.g.
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della precedente riunione.

Punto 2 o.d.g. 
La Presidente espone al Consiglio la situazione del bilancio, come da relazione pervenuta dallo Studio De Poli. Dall'esame dello stesso, emerge:
- che lo stato patrimoniale dell'Ente deve considerarsi positivo. Questo risultato, grazie, soprattutto, all'incremento di nuovi utenti ottenuto anche in virtù dell'impegno nello specifico settore del nuovo consiglio, ben coadiuvato da direttore del centro e personale;
- che le ferie e i permessi non goduti dai dipendenti gravano sulle finanze del Centro. In virtù di questo, il consiglio, all'unanimità, delibera di conferire incarico al direttore del Centro affinché, attraverso la predisposizione di un idoneo "piano recupero ferie non godute", si possa sanare quanto prima la criticità, non gravando così, economicamente, sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Punto 3 o.d.g.
Il Consiglio, rivalutata la situazione delle assunzioni, di cui al verbale del  18/06/2015,  tenuto conto della notevole richiesta di testi scolastici, da realizzarsi in Braille, in particolare nel campo della matematica, delibera, allo scopo di ottemperare, al meglio, agli obblighi statutari, nonché al fine di non perdere commesse e conseguenti risorse economiche, di conferire alla dipendente XXX, se accetterà, un incremento orario temporaneo bisettimanale dedicato in via esclusiva alle trascrizione braille, ivi compresi, in particolare, i testi di matematica. 
Sempre con riferimento al tema assunzioni, il Consiglio:
- nell'ottica di dare al Centro un assetto maggiormente rispondente alle esigenze di una moderna ed efficiente struttura;
- alla luce di quanto emerso nel primo periodo di gestione soprattutto per quanto attiene diverse problematiche che hanno già interessato il Centro in contenziosi, gestione dei rapporti per accordi contrattuali con enti esterni, difficoltà di reperimento pareri su norme giuridiche ed amministrative, ecc.;
- valutata la fattibilità e compatibilità dell'intervento che si intende porre in essere con le esigenze di tutelare al meglio il bilancio dell'Ente,
delibera all'unanimità di proporre a XXX già collaboratore esterno del CILP, l'incarico, con rapporto part-time di ore venti settimanali, di "addetta alle relazioni pubbliche e alla realizzazione di progetti".
Se ciò venisse accettato dalla XXX, laureata in giurisprudenza, l'Ente completerebbe al meglio la sua struttura interna e si troverebbe, nel futuro, tra l'altro, a poter affrontare le diverse situazioni che si presenteranno con migliore contezza e maggiore disponibilità di supporti, ecc....

Punto 4 o.d.g.

Dopo ampia e articolata discussione viene unanimemente deliberato di dare il via libera al progetto presentato a suo tempo da Annunciata Olivieri, socia fondatrice CILP, coinvolgendo il Dr. Cucinelli di Solomeo (PG). Inizialmente si procederà contattando, via lettera, per valutazione e suggerimenti, il Cucinelli, al quale sarà esposto il progetto.

Punto 5 o.d.g.
Viene unanimemente approvata la serata del 26 settembre presso il Castello di Zumelle, con letture a tema medioevale. 
Viene altresì approvata e confermata la  riunione dei coordinatori per domenica 27 settembre, in concomitanza con il prossimo consiglio direttivo. 
La Presidente, prendendo la parola:
- conferma che all'evento, rivolto ai coordinatori, al pubblico e a tutti i soci, sarà presente l'autore bellunese Taras Stremiz.
- segnala che alla riunione dei coordinatori verrà data lettura delle relazioni sulle attività delle singole sedi di coordinamento e si aprirà la discussione sulle problematiche delle varie sedi.
Il Consiglio ne prende atto e unanimemente approva.

Punto 6 o.d.g.

Dopo aver preso visione dei preventivi pervenuti viene deciso all'unanimità di assegnare i lavori per la posa in opera del termosifone alla ditta "Green Line impianti srl" di Feltre.

Si da atto che dalle ore 16.30, al termine della discussione di cui al punto 6 o.d.g., partecipa alla riunione  anche il consigliere Arturo Buzzat.

Punto 7 o.d.g.

La Presidente relaziona al Consiglio sugli incontri avuti con il Presidente dell'ANA di Feltre (24 agosto 2015), con il Sindaco di Feltre (26 agosto 2015) e con lo scultore XXX (28 agosto 2015).

Incontro con ANA 
La Presidente, in particolare, evidenzia che lei e il Direttore del Centro hanno ricevuto il sig. XXX Presidente della sezione ANA  di Feltre, con il quale:
- si è aperto un canale di possibile collaborazione per la registrazione del giornalino "Alpini...sempre!" con sua diffusione tra i Soci anziani ANA;
- si è valutata la possibilità di collaborare ad un progetto che l'Ana (tocca i temi statutari e sarà, quanto prima. inviato nei dettagli) sta preparando per Natale.
 
Incontro con Sindaco Feltre

Il 26 agosto il Sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, ha fatto visita al Cilp.
E' stato accolto dalla Presidente, dal Vicepresidente, dal consigliere Gerbi (in videoconferenza) e dal Direttore. 
Nell'incontro, illustra la Presidente ai consiglieri che non erano presenti, si è parlato di una maggiore, più fattiva, efficace e concreta collaborazione tra il Cilp e il Comune.
Ciò anche in virtù di una convenzione stipulata tra CILP e Comune di Feltre nel 2013, che ha durata illimitata. 
Il Sindaco che si è dimostrato molto interessato ai progetti e alle attività del Centro, ha, a sua volta, proposto una collaborazione Comune - CILP in ambito sociale, proponendo, per le valutazioni di fattibilità, un incontro con il dott. XXX, responsabile dei servizi sociali della ASL n°2. La presidente si è resa disponibile a partecipare all'incontro.

Incontro con lo scultore XXX

Il giorno 28 agosto, la Presidente, il Vicepresidente e il Direttore del Centro hanno accolto, in sede, lo scultore non vedente XXX. All'incontro erano presenti anche la coordinatrice dell'agordino, Marilisa Luchetta e del vicentino, Anna Branciforti.
Con l'artista si sono affrontati molti argomenti relativi all'attività del centro e poste le basi per una proficua collaborazione su temi artistici rivolti ai non vedenti.
Si è pure affrontato il tema (aspetti logistico-amministrativi) della prossima visita (14 ottobre 2015) al Santo Padre e  quello dell'istituzione di una mostra permanente, da crearsi in sede, che raccolga la storia del Cilp. Con riferimento a quest'ultimo progetto si sono raccolti suggerimenti in ordine alla realizzazione del progetto, nell'ottica non solo di memoria storica, ma anche di valorizzazione artistica e culturale.

Punto 8 o.d.g.
Viene accolta all'unanimità la proposta presentata dalla Presidente di contattare le Università di Padova, Venezia, Verona e Trento, al fine di sondare la possibilità di avviare con loro un accordo di collaborazione che preveda la possibilità per il Centro di poter di accogliere studenti delle varie facoltà per lo svolgimento di stage presso la nostra sede.
Ciò al fine di ampliare il campo d'azione del CILP, far crescere la sua conoscenza all'esterno del territorio dove maggiormente opera, rendere l'Ente sempre più patrimonio e bene della collettività.

Punto 9 o.d.g.

1. Copricuffia - riviste mensili - pubblicazione letteraria

Su proposte della Presidente, il Consiglio, all'unanimità delibera:

	l'acquisto dei copricuffia monouso da consegnare, per motivi igienici, ai donatori che registrano nelle cabine del Cilp.

di introdurre la lettura della rivista mensile "Le Scienze" tra quelle annoverate nel nostro catalogo e di chiudere, a fine anno  la diffusione di "Inforama". Questo perchè le richieste tra gli abbonati sono al di sotto del numero minimo stabilito di 10 persone.
di dar corso alla pubblicazione del libro "La voce umana e le sue potenzialità nella comunicazione" di  F. Devetag e P. Sagrillo come da impegno preso dal precedente Consiglio Direttivo.

2. Banca Prealpi - filiale di Feltre - apertura di conto corrente bancario

La Presidente riferisce in ordine ai contatti intercorsi con la Banca Prealpi, i cui referenti hanno mostrato grande interesse verso le attività del Centro e manifestato disponibilità al sostegno di eventuali iniziative poste in essere nei confronti della collettività. Con riferimento a detti contatti la stessa Presidente, marginalmente, segnala che l'Istituto di credito  si è reso disponibile e fornire una partita di chiavette USB griffate con logo CILP e Banca Prealpi da utilizzare come gadget (la richiesta di chiavette era rimasta inevasa dalla nostra attuale Banca di riferimento). Con riferimento  ai colloqui volti a ottenere per il CILP condizioni economiche che lo agevolino nelle operazioni bancarie, contengano le spese, con ciò favorendo il bilancio e permettano un migliore e più proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ente e la banca, la presidente segnala che Banca Prealpi si è dichiarata, manifestandosi, disposta a operare in modo da agevolare il CILP sia sul piano dei rapporti interbancari che in quello di eventuali finanziamenti. Considerato che l'attuale Istituto di riferimento non garantisce le stesse favorevoli condizioni, propone al consiglio di aprire presso Banca Prealpi, un conto, individuando la cifra non ancora stabilita da movimentare e da trasferire da UNICREDIT. Se il nuovo rapporto bancario mantenesse le promesse, propone, altresì, di trasferire presso detto Istituto in Conto del CILP a partire dal 1° gennaio 2016.  Il consiglio, dopo ampia e articolata discussione e valutazione, approva la proposta della Presidente all'unanimità, dando incarico alla stessa di riferire, nel corso della riunione del mese di dicembre, sul mantenimento o meno degli impegni da parte di Banca Prealpi. Ciò al fine di poter valutare al meglio circa la chiusura, con spostamento totale del contante,  del conto bancario presso UNICREDIT. Sempre all'unanimità delibera di indicare nella persona del direttore del Centro, Ornella Ferri,  la figura referente con Banca Prealpi.

3. Corso di lettura espressiva

La Presidente, facendo proprie le segnalazioni pervenute al direttore del Centro,  comunica al Consiglio che diversi Donatori di Voce hanno espresso il desiderio di poter partecipare ad un corso avanzato di lettura espressiva.
Il Consigliere Eros Zecchini, raccogliendo e facendo propria tale proposta, si dichiara disponibile a tenere il corso, chiedendo, però, che vengano stabilite sede, orario e giorno della settimana prima di fissare il periodo del corso.
Preso atto di ciò, allo scopo di raccogliere le informazioni richieste dal consigliere Zecchini, il consiglio, unanimemente, delibera di pubblicizzare l'iniziativa sul sito del CILP e a mezzo e_mail ai coordinatori.
Ogni decisione sul periodo di tenuta del corso verrà presa solo dopo aver ricevuto da utenti e coordinatori i dati necessari per assumere ogni impegno.

4. Riattivazione giornalino "La voce dell'immagine"

In merito alla proposta ricevuta da vari soci di riattivare il  giornalino "La voce dell'immagine" - da pubblicarsi solo on-line -, il consiglio si esprime, all'unanimità favorevolmente. La formale decisione di riattivarlo, però, sarà presa solo dopo che  il consigliere Gerbi , giornalista pubblicista, si sarà informato presso l'ordine dei giornalisti circa la necessità o meno di dover formalizzare la figura del direttore della rivista, carica che si è reso disponibile ad assumere, qualora la sua qualifica di pubblicista glielo consentisse. 

5. Rapporti con Consorzio Dolomiti Prealpi

Nell'ambito dei rapporti con l'Ente di cui al punto in discussione il consiglio affida, unanimemente, al vicepresidente Viani l'incarico di prendere contatti con il Consorzio al fine di inserire le attività del CILP tra quelle in promozione.

6. Progetto lettura per scuole elementari - medie e superiori.

Il Direttore, al quale la Presidente cede la parola,  espone la bozza di progetto, a tema letterario, da proporre alle scuole elementari, medie e superiori del feltrino per l'a.s. 2015/2016..
La proposta raccoglie il pieno interesse del Consiglio.
Al direttore viene chiesto di renderla dettagliatamente, affinché possa essere approvata nella prossima riunione del Direttivo.

Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 18.30 del 29.08.2015.



LA PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO



