Verbale n. 8  /2016

               RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 29/06/2016


Alle ore 15.50 del 29/06/2016, 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. :

1) Lettura e approvazione verbale del 13 maggio 2016
2) Lettura e approvazione verbale del 27 maggio 2016
3) Scioglimento riserva dimissioni Presidente
4) Progetto “ Feltre Città a misura di disabile”
5) Approvazione regolamento accesso agli atti (allegato alla convocazione)
6) Approvazione regolamento legge privacy (come sopra)
7) Stato eredità Grassi
8) Accoglimento e discussione osservazioni allo Statuto del Coordinatore XXX
9) Strategia vendita libro XXX
10) Accoglimento o valutazioni del ruolo di capo dei coordinatori di supporto a XXX
11) Ricerca Coordinatore del Feltrino
12) Nuovo organigramma
13) Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, i Consiglieri Arturo Buzzat, Eros Zecchini ed in videoconferenza, senza diritto di voto, il Consigliere Valter Gerbi.

La Presidente affida il compito di Segretario al Vicepresidente Mauro Viani.

1) e 2) odg
Il Consiglio approva all 'unanimità  i verbali delle sedute precedenti.

3) odg
La Presidente, preso atto dei chiarimenti avvenuti nel corso della precedente riunione, scioglie la riserva e ritira le sue dimissioni.

4) odg
Il progetto obiettivo “Feltre Città a misura di disabile”, presentato al Sindaco dal Consigliere Arturo Buzzat alla presenza della Sen. Raffaela Bellot, viene approvato all'unanimità. Il Consiglio dà mandato alla Presidente di contattare il Sindaco onde ottenere notizie in ordine al suo assenso  e in merito alle modalità di avvio delle relative procedure di presentazione del progetto stesso al fine di ottenerne il finanziamento. (All.n1)

5) odg
Il Regolamento per la modalità di accesso agli atti in ottemperanza della L.241/1990, redatto dal Consigliere Buzzat, che sarà pubblicato all'Albo del CILP e sul sito Internet, è approvato all'unanimità.(All.n 2)

6) odg
Approvazione unanime del nuovo Regolamento sulla Privacy e il nuovo modello per il consenso al trattamento dei dati personali, uniformando le procedure e gli adempimenti di legge. (All.n 3)

7) odg
Eredità XXX: l'Avv. XXX ha inviato alla Presidente una mail in cui la informa che al preventivo proposto dal Cilp, comprensivo dell'asseverazione della perizia, hanno prestato consenso tutti gli eredi tranne Fondazione Don Gnocchi Onlus e Opera San Francesco; quest'ultima ha giustamente rilevato che chiedere subito l'asseverazione potrebbe costituire un costo inutile se nel frattempo non si trovano acquirenti. E' quindi opportuno al momento avere una stima degli immobili per avere un'idea del prezzo su cui impostare eventuali trattative; trovati gli acquirenti si farà l'asseverazione.
Nel frattempo la Don Gnocchi ha proposto dei preventivi comprensivi di due diligence immobiliari.
L'Avvocato ha concordato con il Dott. Bianchi di chiedere ai geometri consultati dal Cilp un preventivo comprensivo della verifica urbanistica-edilizia-impiantistica-catastale degli immobili al fine di confrontare la conformità degli stessi rispetto alle norme in vigore.
Avuti questi preventivi si potranno confrontare con quelli della Don Gnocchi e sottoporli agli altri eredi.

8) odg
Valutazione e accoglimento delle osservazioni allo Statuto e ai regolamenti del Coordinatore XXX.
Si conviene unanimemente,dopo articolata discussione, di rinviare ogni valutazione sul nuovo Statuto e sulle modifiche ai regolamenti dopo l'emanazione dei decreti governativi che disciplineranno  ex novo il Terzo Settore.
Tutto questo ad eccezione della possibilità di concedere ai Consiglieri di poter votare in videoconferenza, cosa questa che costituirà proposta di modifica dello Statuto nel corso di una prossima Assemblea Straordinaria accorpata all'ordinaria,che si terrà presumibilmente tra marzo e aprile 2017, anche in considerazione di poter così disporre della nuova normativa del Terzo Settore.

9) odg
Riguardo alla strategia di vendita del libro "La voce umana e le sue potenzialità nella comunicazione" la Presidente presenta alcune prospettive. Il Consiglio all'unanimità valuta di non affidarsi all'intermediazione della Casa Editrice e delle librerie, in quanto troppo onerose, conviene con voto unanime, di promuovere il libro nel corso di conferenze che il Consigliere Buzzat si rende disponibile a tenere.
Si approva all'unanimità la promozione sul sito a sostegno del Cilp.

10) odg
Analizzata la situazione dei Coordinatori a livello nazionale, viene considerata all'unanimità la possibilità di attuare nuove strategie di individuazione e reclutamento di nuove figure che affianchino i coordinatori già in attività  ed estendere la ricerca anche in zone carenti (contatti con biblioteche, gruppi di lettura o di teatro amatoriale).

11) odg
Si decide all'unanimità di assegnare in via temporanea il ruolo di Coordinatore del Feltrino al Direttore del CILP.

12) odg
Si approva all'unanimità e si allega al verbale il nuovo organigramma. (All.n.4)

13) odg Varie ed eventuali
a) Il Consiglio prende atto delle spese sostenute dalla Presidente e dal Direttore e le approva con annotazione negli appositi Registri al 21/06/2016. Si reintegrano le somma a disposizione del Direttore a € 500.
Si approvano altresì le spese di cassa corrente dal 1 gennaio al 29 giugno 2016.

b) Si approva il preventivo di spesa per l'ordine dei CD, dispositivi USB e relative custodie per € 763,61.(All n.5)
c) Si approva il pagamento della quota di spese condominiali pari a €169,88.
d) Si approva l'invio  al Museo Papa Luciani di Canale d'Agordo, previo parere tecnico del Presidente UICI per la parte grafica, del preventivo per la somma di € 25 + IVA per ogni fascicolo realizzato.
e) Approvato il patrocinio reciproco con il Festival nazionale del Doppiaggio “Voci nell'Ombra”.
f) Riguardo alla lettera inviata da un Socio alla Presidente, considerate le affermazioni in esso contenute, il Consiglio delibera di trasmetterla al proprio legale di fiducia per le valutazioni del caso a tutela del Consiglio e del CILP.

Alle ore 18,20 il Consigliere Zecchini lascia la riunione.

g) Approvato l'incontro con Morganti Editore per individuare le linee di una possibile collaborazione.

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





	Il Presidente						Il Segretario











