Verbale n. 1/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 01/02/2017


Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Buzzat Arturo
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros



Alle ore 15,20 del 01/02/2017, presso la Sala conferenze del CILP, 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. :
	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Stato della situazione editoriale (vertenza AIE – CILP)
Richiesta di contributo a BIM, Unifarco e Volksbank
Sviluppo progetto EPUB3
Definizione data e possibile programma della prossima Assemblea dei Soci
Approvazione del nuovo organigramma
Varie ed eventuali


Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi. Assente il Consigliere Arturo Buzzat, che non risponde alla chiamata in videoconferenza.
La Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente Viani, che accetta.


Punto 1 o.d.g. 
Prima della lettura del verbale, la Presidente comunica che è giunta da parte del Cons. Buzzat una missiva (all.1) con la quale lo stesso chiede invalidazione delle deliberazioni della precedente seduta in quanto la convocazione, spedita via raccomandata a Cipro, parrebbe risultare priva del numero di protocollo. A tale contestazione è stata data puntuale risposta da parte della Presidente con lettera che costituisce allegato n.2, nella quale viene segnalato che gli altri Consiglieri hanno ricevuto la convocazione via mail con il numero di protocollo ben evidente; pertanto l’errore semmai è da imputare al dipendente incaricato dalla Presidente di spedire la raccomandata.  D’altra parte anche nel caso in cui il Consigliere avesse potuto partecipare in videoconferenza non avrebbe potuto comunque inficiare le decisioni assunte a maggioranza dal Consiglio.
Pertanto il verbale viene letto ed approvato a maggioranza dei presenti con alcune modifiche formali.
 
  Punto 2 o.d.g.
La Presidente presenta il parere espresso dallo Studio Legale D&P di Milano in merito alla vertenza AIE – CILP e la risposta in merito indirizzata all’Avvocato Beatrice Cunegatti che rappresenta l’AIE (allegato n.3)

  Punto 3 o.d.g.
  Il Direttivo approva a maggioranza la proposta della Presidente di inoltrare richiesta di contributo       al BIM (Bacino Imbrifero Montano) e all’azienda farmaceutica Unifarco di S. Giustina. Riguardo alla richiesta inoltrata alla Volksbank, dai colloqui intercorsi con la Responsabile della filiale di Feltre la questione è ancora in itinere.

  Punto 4 o.d.g.
 Continua il lavoro di sviluppo del progetto EPUB3, in collaborazione con l’Università di Padova.
 Si inizierà anche in provincia di Belluno ad individuare insieme con i Coordinatori le scuole nelle       quali poter reclutare i soggetti eleggibili al pre-test.
 
  Punto 5 o.d.g.
 La data dell’Assemblea dei Soci viene fissata per il giorno 8 aprile p.v. con il programma di massima che costituisce allegato n. 4.
Il programma definitivo e il prospetto di spesa verrà stabilito nella prossima riunione del Direttivo

  Punto 6 o.d.g.
 Si approva a maggioranza il nuovo organigramma (allegato n. 5)

Punto 7 o.d.g.
 - Il Direttivo prende atto delle dimissioni della Coordinatrice di Cremona Clara Molaschi, che però continuerà la sua opera di Donatrice di voce (allegato n. 6)
 - Si prende altresì atto delle dimissioni contemporanee dei Probi Viri Santina Nasatti e Onorina Schiano Moriello (allegati 7 e 8). La Presidente comunica al Direttivo di averle invitate a comparire in videoconferenza, ma l’invito è stato declinato per impegni precedenti. La Presidente come da Statuto interpellerà i membri di riserva.
 - La Presidente riferisce che il 31.01.2017 presso la sede del CILP si è tenuto l’incontro con il rappresentante sindacale interpellato da un dipendente e il Consulente del lavoro CILP (Studio Bertelle) per la definizione della riduzione dell’orario di lavoro conseguente alla rimodulazione degli incarichi precedentemente assegnati, come da delibera del 3 dicembre 2016.
 - Il Direttivo approva a maggioranza la proposta della Presidente di rendere accessibili a tutti i Dipendenti le password di accesso agli indirizzi mail dei diversi settori onde evitare ritardi nei servizi in caso di assenza protratta degli operatori.
 - La Presidente riferisce sullo stato dell’arte dell’eredità Grassi (allegato n. 9)
 - il Direttivo approva a maggioranza, la modifica del punto 2 dell’ art. 3 del Regolamento come segue: “Sono aderenti attivi dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, purché condividano le finalità dell’Associazione e siano  mossi da spirito di solidarietà, si impegnino a collaborare attivamente se soci volontari, o donatori di voce.
L’ammissione è deliberata su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
Il Registro Soci verrà aggiornato secondo quanto specificato nell’art. 6, comma 2 dello Statuto e si considererà l’anno civile (01.01-31.12) come periodo di accreditamento delle prestazioni effettivamente svolte”.
In merito alla richiesta presentata dal Cons. Buzzat (allegato 10) il Direttivo accoglie con piena  soddisfazione l’autorevole parere dell’esperto dott. Gaetano Terrin sulla correttezza del comportamento fiscale del Cilp.
Il Direttivo prende atto delle lettere di risposta del Socio Benemerito Reghin al Consigliere Buzzat (allegato n.11).
	Il Direttivo approva a maggioranza il prospetto del rimborso spese per i servizi della Stamperia Braille per l’anno 2017 (allegato n.12)
Viene approvato a maggioranza il consuntivo di spesa relativo al mese di novembre (allegato n. 13) e con riserva quello di dicembre 2016 (allegato n.14), poiché risultano mancanti alcuni giustificativi già precedentemente contabilizzati.
Approvato rimborso spesa di € 150 per la partecipazione del Coordinatore Marzio Bossi al Convegno organizzato a Treviso dal Prof. Cornoldi.
Approvato l’acquisto al prezzo più conveniente di un tablet, di un hard disk esterno da 5 TB, di 4 lettori Sansaclip e 5 lettori CD Grundig (allegato n.15)
Il Direttivo accoglie a maggioranza l’invito dell’ Unione Montana (ente capofila) e del CSV (Centro servizi per il volontariato) di Belluno a partecipare con un proprio stand alla manifestazione in programma il 13 maggio 2017 sul tema della “disabilità”.
	Il Direttivo dà mandato alla Presidente di richiedere alla Telecom il prospetto del traffico telefonico per una migliore valutazione del servizio.
La Presidente riferisce  al Direttivo la propria soddisfazione dell’operato del [XXX] a un mese dal conferimento dell’incarico

 Alle ore 18.00, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.





    	  La Presidente					     Il Segretario





