Verbale n. 5/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 15/04/2016

Alle ore 18.00 del 15.04.2016, 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 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) approvazione, con ratifica, della convenzione con l'Università di Padova in materia di stage e possibilità di accoglienza presso CILP di studenti delle Scuole superiori che intendono conseguire crediti formativi o in stage, se indetti dalla Provincia di Belluno.
3) inserimento nel sito di nota chiarificatrice sull’utilizzo degli audiolibri CILP;
4) Chiusura temporanea del settore Chiaroscuro – eventuale pubblicazione della notizia sul sito CILP;
5) partecipazione al “Festivalletteratura” di Mantova

Sono presenti:

Luisa Alchini (Presidente);
Mauro Viani (Vicepresidente);
Eros Zecchini (Consigliere);
Valter Gerbi (Consigliere), 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, su richiesta del direttivo:
il Direttore del CILP Ornella Ferri;
il referente dei coordinatori Elio Lo Bue ( in videoconferenza).

Sono assenti:
Arturo Buzzat (Consigliere)

Essendo statutariamente valida per poter deliberare, la Presidente dichiara aperta la seduta e nomina segretario della stessa il vicepresidente Mauro Viani.

Si dà atto che alla seduta consigliare, senza diritto di voto, su invito del Direttivo, partecipano anche i seguenti coordinatori/referenti:
Roberta Calchera, Paola Brieda, Franca Da Cortà Bero, Marzio Bossi, Sandro Vaggi, Loredana Borghetto, Marilisa Luchetta, Clara Molaschi, Stefano Rambaldi e in videoconferenza Cristina Solazzi.

Sempre su invito del Direttivo, per affrontare con i coordinatori/referenti  il problema masterizzazione sono presenti i dipendenti XXX e XXX, che proprio nel settore masterizzazione operano.

La Presidente, dopo un breve cenno di saluto ai convenuti, cede la parola ai coordinatori affinché possano esporre le loro considerazioni, proposte, suggerimenti sulle materie oggetto dell’attività associativa.
La discussione, che coinvolge anche i dipendenti della masterizzazione sopra indicati, invitati ai lavori, pone in risalto come per CILP si renda indispensabile ridefinire vecchie metodiche di lavoro, adeguare strumenti e tecnologie, nonché studiare metodiche di procedimento standardizzato che permettano di migliorare ulteriormente standard da considerarsi già di ottimo livello.
Il Consiglio direttivo prende atto dei suggerimenti pervenuti e si riserva di formulare proposte, da sottoporre a tutti i coordinatori, nell’immediato futuro.

Si dà atto che dalle ore 18,30 circa, partecipa ai lavori, da Cipro, in videoconferenza, anche il consigliere Arturo Buzzat senza diritto di voto.

Alle ore 18,45, allo scopo di permettere al Consiglio di poter deliberare sui punti all’odg, la riunione con i coordinatori viene momentaneamente interrotta

  
odg – Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.


La Presidente dà lettura del verbale relativo alla precedente seduta consigliare.
Il Consiglio Direttivo in ordine al punto 1) odg del verbale 4/2016 in data 08.04.2016 parte in cui si legge "...preso atto della relazione dei Revisori dei Conti...", con la presente deliberazione assunta unanimemente, intende precisare che quanto presentato in Consiglio dai Revisori dei conti non era una relazione, ma una valutazione costituente linee guida sulle quali stendere, successivamente, da parte del Collegio dei Revisori, la prescritta relazione di bilancio. 
Per questo, la frase riportata nel verbale del 08.04.2016 , sopra richiamata, viene così sostituita nel verbale stesso: 
" ...Preso atto delle valutazioni in ordine al bilancio 2015 fornite dai Revisori dei Conti..."
 Il verbale viene approvato all’unanimità.


2) odg. – Approvazione, con ratifica, della convenzione con l'Università di Padova in materia di stage e possibilità di accoglienza presso CILP di studenti volontari delle Scuole superiori che intendono conseguire crediti formativi o in stage, se indetti dalla Provincia di Belluno.

La presidente chiede venga ratificata, ora per allora, la convenzione con l’Università di Padova in materia di stage.
Il Consigliere Buzzat, intervenendo, chiede alla Presidente di conoscere il perché sia stata sottoscritta a novembre una convenzione senza prima portare la questione all’attenzione del Consiglio e chiede rassicurazioni affinché, nel futuro, simili accadimenti non abbiano a ripetersi.
La Presidente prende atto delle osservazioni del consigliere, assicura che l’accaduto deve considerarsi un episodio determinato dalla necessità di procedere lì per lì e che per il futuro provvederà ad interessare sempre, in via preventiva, l’intero Consiglio al quale spetta il compito decisionale ultimo.
Chiarita la questione formale, il consiglio, all’unanimità approva la convenzione con l’Università di Padova, ora per allora.

La presidente chiede al consiglio di ricevere mandato per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni di stage e per dare via libera all’accoglienza di studenti della scuole superiori che, da volontari, intendano svolgere attività presso CILP per il conseguimento di crediti formativi.
Il consigliere Buzzat, riprendendo la parola, si dichiara contrario al conferimento del mandato alla presidente in materia di stage.  A supporto della sua contrarietà indica la deliberazione in cui il Consiglio, all’unanimità, si era espresso in favore dell’accoglimento di stagisti solo dopo che fossero stati deliberati gli ambiti all’interno dei quali CILP è in grado di garantire loro il tutoraggio adeguato, con riferimento alle competenze del personale impiegato presso l’Ente.
Lo stesso consigliere chiede ai colleghi che sia valutata la possibilità di conferire mandato alla Presidente affinché questa avanzi  al consiglio proposte tese a definire gli ambiti di accoglienza degli stagisti presso CILP.
Dopo ampia e articolata discussione il consiglio approva, all’unanimità, la proposta del consigliere Buzzat, conferendo alla Presidente il mandato da lui proposto.
Sempre all’unanimità, viene conferito mandato alla Presidente di poter dare via libera all’accoglienza di studenti della scuole superiori che, da volontari, intendano svolgere attività presso CILP per il conseguimento di crediti formativi. Detta attività dovrà però avvenire nel rispetto delle vigenti norme sul volontariato, senza oneri per CILP.
 


Punto 3) odg - Inserimento nel sito di nota chiarificatrice sull’utilizzo degli audiolibri CILP.

Su proposta della Presidente, che richiama all’attenzione dei consiglieri i casi di illecito utilizzo del materiale CILP da parte di soggetti abbonati, il Consiglio, all’unanimità, sentito il parere del consulente legale di fiducia del CILP , che l’ha materialmente stesa, delibera di inserire nel sito, parte relativa agli abbonamenti, la seguente nota chiarificatrice per gli utenti:
"Si rammenta che ai sensi della normativa vigente (Art.71-bis, Legge 22 aprile 1941 n. 633) la riproduzione e l'utilizzazione di opere e materiali protetti dal diritto d'autore da parte di portatori di handicap sono consentite solo per uso personale purché direttamente collegate all'handicap stesso, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Il CILP declina ogni responsabilità per eventuali usi difformi. 
Qualora il CILP dovesse accertare e/o avere notizia di un uso del materiale protetto da diritto d'autore scaricato dai propri archivi, in violazione di quanto previsto dall'art. 71 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633*, potrà a sua insindacabile discrezione sospendere e/o revocare immediatamente l'abbonamento sottoscritto, senza diritto di ripetizione per l'abbonato della quota versata". 
 
Punto 4) odg - Chiusura temporanea del settore Chiaroscuro – eventuale pubblicazione della notizia nel sito CILP;
Dopo che la presidente ha esposto i termini del problema Chiaroscuro e ampia ed articolata discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di inserire nel sito della notizia che l’attività relativa, per ragioni riorganizzative del settore, è temporaneamente sospesa.
Quanto sopra a tutela e garanzia di futuri possibili riaperture del settore medesimo.

Punto 5) odg - Partecipazione al “Festivalletteratura” di Mantova.

Il consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione del CILP al “Festivalletteratura” di Mantova, stanziando la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per la quota d’iscrizione.

Terminata la discussione dei punti all’odg, il Consiglio si riunisce nuovamente con i coordinatori/referenti.

Prendendo la parola,  il referente dei coordinatori Elio Lo Bue, per ragioni di carattere personale, note ai presenti, chiede, formalmente, di poter essere affiancato e al bisogno sostituito da un altro coordinatore, che a suo parere, potrebbe essere Stefano Rambaldi. 
Questi, intervenendo, rappresentando le limitazioni alle quali potrebbe essere soggetto in ragione dei suoi impegni professionali, dichiara di accettare l’incarico se gli altri colleghi coordinatori lo accettano. Ottenuto l’assenso richiesto, accetta ufficialmente la proposta pervenutagli da Elio Lo Bue.
Il consiglio ratifica all’unanimità la sua nomina.

Alle 19,30 dello stesso 15 aprile 2016, esauriti tutti i punti in discussione all’o.d.g., la seduta viene dichiarata conclusa.


Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente					



