Verbale n.7/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO URGENTE C.I.L.P. in data 27/05/2016


Alle ore 15.00 del 27.05.2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce, con carattere d’urgenza, il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Dimissioni della Presidente;
3) Ratifica della lettera del socio XXX;
4) Esame della procedura legge 241/90;
5) Valutazione delle osservazioni allo Statuto da parte del socio XXX;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, i Consiglieri Mauro Viani (Vicepresidente) Arturo Buzzat, Eros Zecchini e in videoconferenza (senza diritto di voto) Valter Gerbi.
Sono anche presenti, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Giovanni Argenti e il Revisore Dott. Ezio Bianchi, tutti convocati dalla Presidente.

La Presidente conferisce l'incarico di Segretario al Vicepresidente Viani

Punto 1 o.d.g.
Unanimemente, il consiglio delibera di rinviare l'approvazione del verbale alla prossima seduta.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente dà lettura della seguente sua dichiarazione:
"Feltre 27 maggio 2016 - Gentili Consiglieri, in data 18 maggio ho scritto la lettera di dimissioni dal ruolo di Presidente. Le dimissioni, seppur date con riserva, erano motivate da un periodo di stress emotivo, dal bisogno di tutelare la mia integrità morale, per evitare che il protrarsi di episodi disturbanti potessero intaccare anche la mia sfera privata, minandone la serenità, oltre che ad ostacolare il mio buon operato verso il Cilp. 
Gli episodi che mi hanno messa in una situazione di criticità sono stati ripetuti scambi di opinione un po' accesi negli ultimi mesi, e l'intenzione (a mio  avviso intimidatoria) di agire contro il Cilp manifestata da parte di un  Socio, in un colloquio privato, che minacciava di impugnare alcune irregolarità, secondo il suo parere, commesse dal Direttivo. 
In questi giorni ho ricevuto innumerevoli manifestazioni di solidarietà che mi hanno aiutata a riflettere sulle conseguenze e i disagi che le mie dimissioni dalla carica di Presidente potrebbero arrecare al Cilp. 
Per questo ho ritenuto di compiere uno sforzo, che sento doveroso, scegliendo di ritirare le mie dimissioni che, peraltro, ho appreso di non essere regolari in quanto formulate con riserva, per continuare a lavorare nel mio ruolo istituzionale.
Chiedo quindi a voi la fiducia che mi avevate accordata ad inizio mandato e mi impegnerò personalmente affinché le relazioni interne ed esterne al consiglio avvengono con rispetto e serenità, elementi indispensabili per lavorare proficuamente, secondo le proprie competenze.
Cordialmente 
Luisa Alchini"
Al termine della lettura chiede ai Consiglieri di esprimere il loro parere in merito a quanto da lei comunicato e chiede loro dichiarazione di fiducia.
Il Consigliere Viani dichiara la sua fiducia nella Presidente, con riserva, motivandola con la necessità che la Presidente sia maggiormente presente presso CILP e con la necessità di una sua maggiore capacità di ascolto riguardo alle decisioni del Consiglio.
Il Consigliere Zecchini dà la sua fiducia, auspicando maggiore serenità nei dibattiti. 
Il Consigliere Buzzat (consigliere d'opposizione),che fa riferimento all’intero periodo d’incarico della Presidente, dichiara di non poterle dare la fiducia richiesta, ritenendola, a suo avviso, in questo momento, non compatibile per il ruolo. Se i fatti, in futuro, dimostrassero il contrario si dichiara disposto a riconsiderare il suo giudizio che al momento, riconferma negativo.
Il Consigliere Gerbi esprime il suo parere favorevole alla prosecuzione del mandato della Presidente.
La Presidente prende atto di quanto dichiarato dai consiglieri. Si riserva di comunicare le sue decisioni e i suoi intendimenti..

Punto 3 o.d.g.
Si prende atto di quanto rappresentato per iscritto dal socio XXX, deliberando, unanimemente, di dare adeguata risposta nei tempi e nei modi di legge. 
Punto 4 e 5 o.d.g
Si decide, unanimemente, di rinviare la discussione dei punti all’odg in quanto:
punto 4) odg
Non è stata completata ancora la stesura del regolamento CILP – legge 241/1990 e s. m. e i..
punto 5) odg
i consiglieri richiedono ulteriore proroga per approfondire la questione in discussione.

Punto 6 o.d.g.

Considerata la piena fiducia che il Consiglio Direttivo ha e rinnova nei confronti dell'operato del Direttore Ornella Ferri, al fine di mettere il direttore nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito e ruolo, viene unanimemente deliberato di ribadire come tutte le attività statutariamente ad esso delegate debbano ricadere sotto la sua totale competenza.
A tal proposito sarà convocata anche apposita riunione con il Personale.

Il Dott. Argenti, riguardo all'analisi dei costi del personale, dichiara che la proiezione, limitata al 1° trimestre, è incompleta per poter trarre conclusioni; rimane anch'egli comunque del parere che in attesa dei finanziamenti istituzionali, è necessario individuare nuove forme di introiti.

Il Dott. Bianchi ragguaglia il Consiglio sullo stato del procedere relativo all' eredità XXX, immobile di Bassano in particolare, che al momento risente dell’inerzia delle altre parti ereditariamente coinvolte. Si delibera unanimemente di  interessare l'Avvocato XXX  a farsi carico di sollecitarle una conclusione condivisa della vicenda.

Alle ore 17,00 esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.


    	  La Presidente					     Il Segretario





