Verbale n. 9/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 30/07/2016




Alle ore   10.10 del 30/07/2016 , presso la Sala conferenze del C.I.L.P. 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. :

	Approvazione del verbale del 29 giugno u.s.
	Discussione del caso del Socio Benemerito con intervento dei Probiviri
	Valutazione sui depositi bancari e postali, nuove proposte
	Stato eredità XXX
	Approvazione del Concorso nelle Scuole “Sfida all’ultima pagina – II Edizione”
	Approvazione della convenzione con la casa editrice CIESSE
	Approvazione della riunione con i Coordinatori ed eventi correlati

Stato avanzamento dei progetti del coordinatore XXX
	Varie ed eventuali


Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, i Consiglieri Mauro Viani (Vicepresidente), Eros Zecchini e in videoconferenza (senza diritto di voto) Valter Gerbi. Assente il Consigliere Arturo Buzzat.
Sono altresì presenti la Presidente del Collegio dei Probiviri XXX e in videoconferenza i Probiviri XXX e XXX.
Su invito della Presidente Alchini è presente anche il Direttore del CILP Ornella Ferri.
   La Presidente conferisce l'incarico di Segretario al Vicepresidente Viani.

Si decide unanimemente di discutere prima il punto 2.

La Presidente Alchini dà lettura della risposta del Collegio dei Probiviri, allegata al presente verbale (all.n.1), ai quesiti posti dal Socio Benemerito XXX in merito alla applicazione della legge 241/90. Al termine della lettura la Presidente osserva che relativamente alla risposta al terzo quesito, la legge 266/91 – legge quadro sul volontariato – all’art.11 esplicita che il capo V della legge 241/90 si applica integralmente e non facoltativamente  anche alle Onlus.
Alle ore 10,30, assolto il loro compito, i Probiviri lasciano la seduta.
La discussione in merito al Socio prosegue e si concorda all’unanimità di conferire alla Presidente l’incarico di dare mandato al Legale del CILP di diffidare il Socio dal persistere nel suo comportamento lesivo all’immagine dell’Associazione.

Punto 1 o.d.g.

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 3 o.d.g.

La Presidente riferisce che con l’arrivo del contributo statale che è stato versato in Unicredit, la somma complessiva supera largamente la soglia di salvaguardia pertanto si rende necessario il conferimento dell’eccedente  al conto corrente postale, inoltre si decide  di interpellare altre banche del territorio (Cassa Rurale Primiero e Vanoi, VolksBank),di informarsi sulla Banca Etica e di valutare la proposta di vincolo suggerita da un funzionario delle Poste. 

Punto 4 o.d.g.)

In merito all’eredità XXX, la Presidente informa il Consiglio su quanto riferito dal Dott. Bianchi relativamente allo scarso interesse mostrato dagli altri beneficiari e propone un incontro per addivenire ad un accordo in una sede congrua (ad es.Bassano, Milano) sentito anche il parere del Notaio.
Informa inoltre del lascito della signora XXX, benefattrice del CILP

Punto 5 o.d.g.)

Approvazione del concorso “Sfida all’ultima pagina”. Allegato n.2

Punto 6 o.d.g.)

Approvazione della convenzione con la casa editrice “CIESSE” a stralcio verbale. Allegato n.3

Punto 7 o.d.g.)

La riunione con i Coordinatori viene programmata per l’8-9 ottobre p.v. Come evento a latere la Presidente suggerisce il concerto del pianista non vedente XXX, e si propone di chiedere la sponsorizzazione dell’UIC. Per la sistemazione alberghiera Zecchin suggerisce di utilizzare la più economica rete locale di bed&breakfast.

Punto 8 o.d.g.)

Si prende atto dello stato di avanzamento del progetto epub 3; per la sperimentazione il Cilp prenderà contatti con l’università di Padova (prof. Tressoldi) su suggerimento della psicologa dott.ssa XXX.

Punto 9 o.d.g.)

Si approva il pagamento delle spese condominiali relative all’immobile della sede per  €1598.01 (allegato 4) e di € 42.97 (allegato 5) per l’immobile sito a Castiglione della Presolana a stralcio verbale.
 Si delibera per un protocollo di collaborazione con l’”Associazione Sogni” di Giavera del Montello.
	Si decide di aggiornare i contenuti e modificare la grafica della brochure del Cilp e di sostituire nel sito la voce “abbonamento” con la dicitura “contributo a sostegno”

Per quanto riguarda il libro XXX si attende il preventivo della DBS per l’inserimento del codice ISBN e per la sovracopertina che si auspica  poter dedicare ad XXX, come una delle prime iniziative in sua memoria
Si delibera di dedicare il 4° piano del Cilp a XXX e la stamperia Braille alla signora XXX e si informeranno i Coordinatori della decisione.

     Alle ore 12,30 esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

    	  La Presidente					     Il Segretario

