






Verbale n. 2/2016
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16/04/2016
In data 16.04.2014 alle ore 14.50, in seconda convocazione, presso la sala riunioni dell’Hotel Casagrande in Feltre, come da comunicazione prot. n. 11/OUT/GEN del 23/03/2016, si riunisce, come statutariamente previsto, l’Assemblea dei Soci dell’Ente in intestazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
·	Approvazione Relazione morale del Presidente;
·	Approvazione bilancio economico anno 2015.

Sono presenti:
 Luisa Alchini (Presidente);
 Mauro Viani  (Vice Presidente);
 Valter Gerbi (Consigliere);
Eros Zecchini (Consigliere);
Buzzat Arturo (Consigliere), collegato in videoconferenza da Cipro, senza diritto di voto.
All’ingresso si registrano 32 soci con, in carico, 62 deleghe, per complessivi 94 voti.
Dei soci presenti e delle deleghe sopra richiamate, si da atto nell’allegato n. 1 al presente verbale.
Punto 1) odg – Approvazione relazione morale della Presidente.
La Presidente, prendendo la parola, dopo aver salutato e ringraziato i convenuti, comunica all’assemblea che la riunione sarà registrata. Segnala che la copia della registrazione costituirà allegato al presente verbale. (allegato 2)
Nessuno dei presenti si oppone alla registrazione della riunione.
Dopo aver ringraziato:
- le due esponenti di Luxottica One Sight, presenti in sala,  per la collaborazione che è andata instaurandosi con il CILP;
- lo scrittore Taras Stremiz, la Casa editrice Ciesse, la Tredieci di Oderzo per la continua e costante vicinanza al Centro Internazionale del Libro Parlato;
- la Senatrice Raffaela Bellot, presente in sala, per l'interessamento che sempre dimostra nei confronti del CILP,
dà lettura della relazione morale predisposta. Lo fa utilizzando le slides che sono allegate al presente verbale. Al termine dell'esposizione  viene lasciato spazio agli interventi.
Al termine dell’esposizione, la Presidente cede la parola ai convenuti perché possano esporre considerazioni, obiezioni e proposte.
Prendendo la parola il Socio Piero Reghin afferma che in un verbale del direttivo si accenna di sfuggita all'assunzione XXX, senza che il Consiglio Direttivo abbia valutato il curriculum vitae della dipendente e senza aver  esaminato altri candidati. Lo stesso prosegue affermando che da quanto traspare dai verbali  l'assunzione della dipendente, definita di tipo nepotistico, è passata inosservata, e che, così apparirebbe,  il Consiglio Direttivo dell’Ente abbia dato molta importanza ad altre spese, anche irrilevanti, ma non ha valutato attentamente la spesa che comporterà l'assunzione di una nuova dipendente.
Egli afferma altresì che all’assemblea non sarebbe stata convocata la moglie, che ne avrebbe avuto titolo per le ore di lettura prestate.
La Presidente prende atto dell’intervento del socio, si impegna a controllare la posizione della signora Reghin, dal socio segnalata e invita i consiglieri, se lo desiderassero, a fornire loro una risposta al socio.
Interviene il consigliere Buzzat, subito stoppato dal Reghin che afferma non avrebbe titolo ad intervenire in quanto non presente in sala.
Il Buzzat argomenta sul piano del diritto come, invece, abbia titolo per poter essere presente e intervenire. Detto ciò, segnala al socio Reghin, come, ad avviso del Consiglio, per le necessità dell’Ente, l'assunzione sia stata fatta correttamente, inquadrando in CILP una persona molto esperta del  braille e che possiede, grazie alla sua laurea in giurisprudenza e conoscenze di diritto amministrativo,  notevoli capacità che divengono risorsa per il Centro del Libro Parlato.
Interviene, a seguire, il Socio Marzio Bossi, ponendo in risalto come  siano stati presentati dal CILP, alla Fondazione Banca del Monte, due importanti progetti che spra possano essere favorevolmente accolti.
Prende quindi la parola Michele Inturri, che dà lettura del suo intervento (allegato n. 3 al presente verbale).
Interviene quindi, nuovamente il Consigliere Buzzat che, dopo aver espresso alla Presidente il suo assenso per la relazione presentata, segnala all’assemblea come il CILP abbia realizzato la prima letteratura italiana in audiolibro, assoluta novità del genere,  che è sta donata al Presidente Mattarella, al Ministro della Pubblica Istruzione e consegnata anche ai dirigenti U.S.T. di Belluno e Treviso.
Segnala, altresì, come a breve verrà realizzata, in audiolibro, anche la prima “Storia dell’Umanità in rima”, che partendo dal Big Bang, condurrà il lettore sino alla fine del 2015 in audiolibro.
Terminati gli interventi la Presidente, prima di passare alla votazione della relazione da lei presentata, invita i presenti a commemorare, alzandosi in piedi, i soci deceduti, dei quali dà lettura del nome e cognome..
Si passa quindi alle votazione che dà il seguente esito:
Astenuti: n, 1: Presidente Luisa Alchini;
Contrari: n. 1; Sig. Piero Reghin;
Favorevoli:  n. 92.
La relazione morale presentata dalla Presidente viene pertanto approvata a maggioranza. 
Dopo la votazione il Sig. Reghin consegna nelle mani della Presidente il documento, allegato n. 4 al presente verbale.
Dopo un breve intervento di natura tecnica del notaio Sandro Grispigni Manetti, si passa all’esame del punto 2 all’odg.
Punto 2) odg – approvazione bilancio economico anno 2015.
La Presidente cede la parola al Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Giovanni Argenti, che illustra il bilancio dell’Associazione, leggendo la relazione economica che costituisce allegato 5 al presente verbale.
Dopo l’intervento del Presidente del Revisore dei Conti, attesa l’assenza di interventi la Presidente pone all’approvazione dell’Assemblea l’approvazione del bilancio 2015.
Il bilancio viene approvato a maggioranza con il seguente voto:
Astenuti : n. 1, Presidente Luisa Alchini
Contrari : 0 
Favorevoli: 93.

Terminata la discussione dei punti all’odg la Presidente comunica all’assemblea, che l’accetta, la nomina a socio benemerito del CILP dell’avv. Jacopo Viani (per l’interesse e la collaborazione dimostrata nei confronti del CILP) e del Notaio Sandro Grispigni Manetti, che ringrazia, ma che per motivi di incompatibilità professionale non accetta al momento.
La sua nomina a socio benemerito viene quindi sospesa.
A seguire la Presidente consegna attestati di benemerenza, ringraziandoli, a tutti i Donatori di voce che hanno raggiunto il traguardo di 5/10/15/20/25  anni di collaborazione con il CILP. 
Un forte e sentito ringraziamento viene rivolto al Maestro Gualtiero Munerol, fondatore del Centro del Libro Parlato.

Intervenendo prima della chiusura dei lavori, il Notaio Grispigni Manetti segnala che non è stato raggiunto il quorum di presenze per poter dar corso all’approvazione delle modifiche allo Statuto (94 presenze al posto delle 116 richieste). 
Con redazione di apposito verbale, l’Assemblea straordinaria che segue quella in corso sarà pertanto dichiarata non valida per poter deliberare..

Alle ore 16.45, in data e luogo come sopra indicati  l’Assemblea ordinaria dei soci  viene dichiarata conclusa

La Presidente							Il Verbalizzante
Luisa Alchini							Mauro Viani 

