Verbale n. 11  /2016

               RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 09/11/2016


Alle ore 15.15 del 09/11/2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato a norma e nei termini di cui alle vigenti norme statutarie per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

	Lettura e approvazione del verbale del 5 ottobre u.s.

Lettura della lettera dei Probiviri in risposta al ricorso del Consigliere Buzzat
	Acquisizione del verbale della riunione dei Coordinatori e relative misure correttive da introdurre nel reparto di masterizzazione
	Conferma dell’incarico all’Ing. XXX per il progetto EPUB 3 e il prosieguo del suo sviluppo; esito dell’incontro all’Università di Padova con il Prof. XXX.
	Lettura e discussione della lettera del Socio Reghin e incarico di coordinatore dei Donatori di voce per il Feltrino
	Approvazione della rendicontazione del 5 per mille
	Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini ed in collegamento telefonico, senza diritto di voto, il Consigliere Valter Gerbi. Assente non giustificato il Consigliere Arturo Buzzat.
La Presidente affida il compito di Segretario al Vicepresidente Mauro Viani, che accetta.
Su richiesta della Presidente, che viene accolta, si estende la partecipazione in videoconferenza alla seduta del Coordinatore di Bologna Marzio Bossi a partire dal punto 3 dell’o.d.g.

1) odg
Il Consiglio approva all' unanimità  il verbale della seduta precedente.

2) odg
La Presidente aperta la busta contenente la risposta del Collegio dei Probiviri al Consigliere Buzzat (allegato n.1) ne dà lettura integrale al Direttivo. Dà lettura altresì alla lettera avente per oggetto la reiterazione al Collegio della richiesta di pronunciamento ai sensi dell’art.19, comma 4, dello Statuto del Cilp e le sue considerazioni in merito (allegato n. 2)

3) odg
Viene acquisito integralmente il contenuto del verbale della riunione dei Coordinatori del 10 ottobre 2016 e le proposte da esso scaturite vengono ratificate all’unanimità. (allegato n. 3)
Relativamente al punto a) su richiesta del Coordinatore potrà essere fornito materiale informativo delle attività del Cilp, anche personalizzato.
In particolare i suggerimenti di cui ai punti b) e c) verranno applicati integralmente dal reparto masterizzazione. Relativamente al punto d) il Coordinatore Marzio Bossi suggerisce che sia il Coordinatore di zona a consentire a donatori “esperti” di poter gestire autonomamente la procedura di pulizia dei rumori di fondo dei files.
Si delibera inoltre di istituire una Commissione di garanzia ufficiale alla quale demandare il parere conclusivo nella valutazione della qualità delle registrazioni in caso di pareri contrastanti. I nominativi saranno forniti da XXX, responsabile del settore.
Dalla relazione infine, emerge la necessità di una comunicazione rapida, efficiente e sicura tra il Centro e il gruppo dei Coordinatori. Il Direttivo ne prende atto, anche considerate le problematiche sorte nella gestione della posta con il Consigliere Buzzat e decide all’unanimità di fornirgli da subito un indirizzo di posta elettronica istituzionale, cui accedere tramite password riservata; tale facoltà viene estesa ai membri del Direttivo che ne facciano richiesta.
Il Direttivo ed il Coordinatore Marzio Bossi accolgono la proposta della Presidente affinché vi sia la partecipazione di un coordinatore (in sede o collegato in videoconferenza) a tutti i direttivi possibilmente a rotazione, senza che per questo lo stesso assuma il ruolo di capo coordinatore.

4) odg
Si approva all’unanimità il conferimento dell’incarico all’Ing. XXX per la formazione del Coordinatore Ing. Marzio Bossi e del tecnico del Cilp XXX all’utilizzo e alla produzione di audio e-book EPUB3 (allegato n.4).
La Presidente riferisce che l’incontro a Padova con il Prof. XXX del Dipartimento di Psicologia per la presentazione del progetto EPUB 3 ha suscitato l’interesse del Docente che si è dichiarato disponibile alla collaborazione per la sperimentazione impegnandosi a stilare le linee guida. Il Cilp da parte sua fornirà il materiale necessario.

5) odg
Riguardo alla contestazione presentata con lettera del 23.10.2016 dal Socio Reghin (allegato n.5)
la Presidente risponde che “il Direttore Ornella Ferri non ha mai assunto di fatto il ruolo di Coordinatore, ma ha operato esclusivamente come punto di riferimento temporaneo per i Donatori di voce feltrini, dal momento che il ruolo effettivo è a tutt’oggi vacante dalle dimissioni della signora XXX”. Il vicepresidente Viani si rende disponibile ad assumere tale ruolo e si impegnerà ad istituire il gruppo di lettura “I Libri Parlanti”.

6) odg
Si approva all’unanimità la rendicontazione degli importi del 5xmille relativa all’anno 2015 (allegato n,. 6) La Presidente comunica che la quota del 5xmille relativa al 2014 assomma a
€ 37215.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la discussione continua e si delibera all’unanimità dei presenti  con immediata efficacia quanto segue

	La Presentazione dei libri dell’autore Taras Stremiz in programma per il 16.12.2016 e relativi 250 € di budget (allegato n.7)

La chiusura del Centro giovedì 8 e venerdì 9 dicembre (Ponte Immacolata), chiusura per Feste Natalizie da giovedì 22 dicembre compreso a domenica 8 gennaio 2017. Il Centro riaprirà lunedì 9 gennaio 2017.
La modifica delle procedure per l’accesso agli atti escludendo da ogni responsabilità, come da relative richieste formulate per iscritto (Allegati n.8),il Direttore Ornella Ferri ed il Consigliere Arturo Buzzat.
L’ approvazione del preventivo di € 20.000 + IVA, presentato dalla ditta “Larin S.r.l. Unipersonale” per la “Revisione piattaforme digitali” ossia il rinnovo completo del sito.  
La decisione è maturata dopo aver preso visione di complessivi tre preventivi ed aver     acquisito parere favorevole all’investimento da parte dello Studio De Poli.
	IL versamento di € 10.000 a copertura ed adeguamento Fondo TFR
	L’acquisto di un personal computer da destinare all’Ufficio masterizzazione  dalla ditta Servizi e Sistemi per € 1100 + IVA, (Allegato n.9) dopo aver esaminato complessivamente le tre offerte pervenute.

La scelta di spedire i pacchi contenenti i testi braille tramite il Corriere della Posta.
L’approvazione delle spese pari a complessivi € 650,37 per acquisti vari destinati al reparto masterizzazione da effettuarsi presso azienda tedesca Nierle.com con notevole risparmio economico.
L’approvazione della Convenzione con Associazione Sogni di Giavera del Montello (TV) (Allegato n.10)
L’approvazione del pagamento delle polizze assicurative della compagnia Unipol SAI relativa a multi rischio ufficio ed elettronica pari rispettivamente a € 799,80 e 1293,99.
	La ratifica dei conti cassa relativi ai mesi  di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 (Allegato n.11)
	L’assegnazione del cellulare di servizio al Direttore Ornella Ferri che potrà essere contattata dai membri del Direttivo e dai coordinatori nel pomeriggio.
La sospensione della Convenzione con la Casa Editrice Ciesse per sopravvenuti motivi di opportunità.
La distribuzione gratuita in tutte le manifestazioni del C.i.l.p. del libro “La voce umana e le sue potenzialità nella comunicazione” degli autori Devetag-Sagrillo.
L’approvazione delle nuove condizioni per l’accesso ai servizi del C.i.l.p. (Allegato n.12)
	L’ inserimento dei verbali sul sito C.i.l.p. senza gli allegati, la cui visione è consentita ai soli Soci, opportunamente avvisati, che ne facciano esplicita richiesta via mail. Quando sarà operativo il nuovo portale i Soci verranno forniti di una password che consentirà l’acceso al sito per la visione integrale dei verbali.

In merito alla richiesta formulata dal Consigliere Buzzat nel precedente Direttivo, la Presidente comunica che, nelle more di appurare se vi sia obbligatorietà nella tenuta del Registro dei Volontari Assicurati, propone di riattivarlo. Il Direttivo ne prende atto ed approva all’unanimità.
La Presidente inoltre garantisce che vi è copertura assicurativa per tutte le persone che a qualsiasi titolo accedano ai locali del Centro. 
La copertura assicurativa attuale è stata stipulata in continuità con il precedente Direttivo, si deliberà all’unanimità  di effettuare indagini di mercato con altre compagnie assicurative.

Relativamente alla lettera giunta dall Studio Legale Cunegatti-Di Cocco (Allegato n.13) il Direttivo delibera di conferire mandato allo Studio Legale D&P di Milano, suggerito dal Dott. Ezio Bianchi su indicazione della dott.ssa XXX, per la soluzione della questione de quo.




       Alle 18,50 esaurita la discussione di tutti i punti all'o.d.g. la seduta si chiude.





	Il Presidente						   Il Segretario











