Verbale n. 3/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. DEL 23/03/2016



Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 15,40, presso la Sala Conferenze del C.I.L.P. in intestazione, come da convocazione inoltrata nei modi di rito, si riunisce, con carattere d’urgenza, il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato “A: Sernagiotto” Onlus di Feltre per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Aggiornamento registro soci e riesame lista benemeriti approvazione e modalità del Convegno del 16 aprile 2016
3. Approvazione corso di lettura con Eros Zecchini
4. Approvazione due nuovi Coordinatori
5. Approvazione richiesta stage pervenuta dal CSV di Treviso
6. Approvazione donazione registrazione audioguide per Museo Papa Luciani
7. Approvazione spese condominiali immobile da eredità XXX

Sono presenti:
Luisa Alchini (Presidente);
Mauro Viani (Vicepresidente);
Eros Zecchini (Consigliere).
Arturo Buzzat (Consigliere), in videoconferenza, senza diritto di voto.

Assenti:
Valter Gerbi (Consigliere), per impegni, non procrastinabili, di natura lavorativa.

E’ presente, su richiesta del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Ornella Ferri.

Essendo la riunione statutariamente valida per poter deliberare la presidente dichiara aperta la riunione e nomina segretario della stessa il vicepresidente Mauro Viani.

Si dà atto che:
	chiedendo la parola, il Direttore del CILP, Ornella Ferri, informa il Consiglio che nella mattina del 09 marzo 2016 il suo ufficio è venuto a conoscenza che un utente avrebbe scaricato dei testi dal sito CILP, in qualità di abbonato e li avrebbe poi posti in vendita su un proprio sito internet, a costi di rilievo.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Direttore, incarica lo stesso di verificare ulteriormente, approfondendo, la notizia ricevuta e nel contempo delibera unanimemente, qualora il fatto segnalato venga confermato nella sua portata, di conferire incarico a XXX affinché, come avvenuto in passato, ponga in essere ogni opportuno provvedimento a tutela dell’Ente.
	il Consigliere Buzzat informa che gli è pervenuta, per via informatica, a Cipro, richiesta di confermare o meno le sue dimissioni da consigliere del CILP. Trattandosi di notizie infondate e subito smentite, richiede alla presidente di approfondire come detto fatto sia potuto accadere. La Presidente assicura il suo intervento sul caso.


Punto 1) o.d.g. - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

La Presidente da lettura del verbale della precedente seduta del Consiglio.
Il Consiglio, all’unanimità,  lo approva.

Punto 2) o.d.g. - Aggiornamento registro soci e riesame lista benemeriti approvazione e modalità del Convegno del 16 aprile 2016

Su proposta della Presidente, in attesa che il consigliere Gerbi possa partecipare alla riunione (telefonicamente ha preannunciato la possibilità che ciò avvenga), la discussione del punto 2) all’o.d.g. viene posticipata.


Punto 3) o.d.g. - Approvazione corso di lettura con Eros Zecchini

Dopo ampia ed articolata discussione viene deliberato, unanimemente,  che il corso si svolga secondo le modalità di cui all’allegato n. 1 al presente. 

 Punto 4) o.d.g. - Approvazione due nuovi Coordinatori

A norma del vigente statuto, su proposta della Presidente che in merito ha avuto modo di confrontarsi con la coordinatrice Cristina Solazzi, attualmente coordinatrice anche delle aree che ora possono essere rese autonome, il consiglio delibera unanimemente la nomina a coordinatori dei seguenti soci donatori di voce:
- area di Milano: signora Dianella Fabbri;
- area di Varese:  signor Davide Vassallo.
Nell’occasione, il consiglio, prende atto della comunicazione di dimissioni da coordinatrice del feltrino, per motivi lavorativi e familiari, della signora XXX.
Il Consiglio, ritenendo l’opera svolta dalla signora XXX encomiabile sotto ogni punto di vista, delibera, unanimemente, che alla stessa sia richiesto di permanere nel suo incarico sino alla prossima assemblea dei soci, quando, se non riterrà di ritornare sui suoi passi, sarà dato corso all’individuazione una nuova figura che la possa sostituire nel ruolo di coordinamento nel feltrino.
L’eventuale nuovo coordinatore sarà nominato dal Consiglio nel corso delle prossime riunioni.

Punto 5) o.d.g. -  Approvazione richiesta stage pervenuta dal CSV di Treviso 

In merito alla richiesta di stage pervenuta dal CSV di Treviso, la Presidente segnala che, a breve, incontrerà l’Ente proponente e il candidato stagista per definire, in conformità all’attività svolta dall’Ente,  il piano formativo.

In merito all’accoglimento di futuri stagisti, tenuto conto delle vigenti norme in materia, il Consiglio delibera unanimemente di definire in tempi brevi le aree di competenza all’interno delle quali sarà possibile garantire la specifica attività.

Punto 6) o.d.g. – Approvazione donazione registrazione audioguide per Museo Papa Luciani

Preso atto della specifica questione, dopo che la Presidente ha dato lettura della lettera fatta pervenire a CILP dal XXX, curatore scientifico del Museo Papa Luciani di Canale d’Agordo (BL), con la quale richiede a CILP:
	l’ingresso di CILP nel progetto museale in qualità di partner;
	la stesura di un preventivo per la fornitura di audioguide, in varie lingue, ad uso del Museo;

il Direttivo all’unanimità, valutato il rapporto tra i costi da sostenere (pressoché pari a zero) e i benefici del partenariato (pubblicità, immagine, visibilità, in generale presso i fruitori delle audioguide, ecc.) delibera unanimemente di intervenire nel progetto museale in qualità di partner fornendo al Museo Papa Luciani di Canale d’Agordo, i files necessarie per la realizzazione delle audioguide che gli necessitano.

Punto 7) o.d.g. - Approvazione spese condominiali immobile da eredità XXX

Preso atto della nota spese, tenuto conto degli obblighi legislativi in materia di successioni, il direttivo, all’unanimità delibera il pagamento delle spese condominiali degli immobili siti rispettivamente in XXX e in via XXX, per l'ammontare di € 1996,29. Nel contempo, sempre all’unanimità, conferma la delega al Revisore dei Conti, dott. Bianchi,  a rappresentare Cilp presso l’Amministratore del condominio sopra indicato.

Dalle ore 17,45, in videoconferenza, è presente il consigliere Valter Gerbi.

Punto 2) o.d.g. - Aggiornamento registro soci e riesame lista benemeriti approvazione e modalità del Convegno del 16 aprile 2016

Dopo articolata discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità, di confermare la lista dei soci già approvata nella precedente seduta consigliare.
Delibera unanimemente, altresì, che nel nuovo statuto, da approvare in sede assembleare, sia indicato che i Soci Fondatori CILP, rimangono inseriti nel libro dei soci, come tali, a vita.
Vengono, infine, all’unanimità, approvate modalità e tempistiche di svolgimento del Convegno che si terrà nel mese di aprile in occasione dell’Assemblea sociale. Il programma dettagliato che le contiene sarà, come di rito, inoltrato a tutti i soci.

Dopo la sua stesura, la Presidente dà lettura del presente verbale che viene approvato all’unanimità, rendendo, con ciò, per espressa e unanime volontà dei consiglieri, le decisioni in esso contenute immediatamente esecutive.

Alle 18,45 dello stesso 23 marzo 2016, esauriti tutti i punti in discussione all’o.d.g., la seduta viene dichiarata conclusa.


Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente					

