Verbale n. 4/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 7 aprile 2017



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




Alle ore 17,50  presso la Sala conferenze del CILP si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato, convocato a norma e nei termini delle vigenti norme statutarie, per discutere e deliberare sul  seguente o.d.g. :

1) Lettura ed approvazione del verbale del 23 marzo 2017
2) Confronto tra la Presidente e i Coordinatori, anche in merito alle loro problematiche locali (relazione di Vassallo)
3) Comunicazioni della Presidente sulla attuale situazione del CILP anche riguardo ai cambiamenti dell'organigramma.
4)  Varie ed eventuali


Presenti il Vicepresidente Mauro Viani, che accetta il compito di Segretario affidatogli dalla Presidente, i Consiglieri Valter Gerbi e Arturo Buzzat. Sono altresì presenti i Coordinatori:
- Loredana Borghetto – zona Belluno
- Marilisa Luchetta – zona Alto Bellunese
- Paola Brieda e Franca Da Cortà Bero della sezione staccata di S. Vito al Tagliamento
- Davide Vassallo – zona Varese
- Marzio Bossi – zona Bologna
- Mauro Viani – zona Feltrino
- Cristina Solazzi – zona Como e Lecco in collegamento Skype
Assente giustificato  per motivi lavorativi il Consigliere Eros Zecchini.

1) Il Verbale viene approvato  a maggioranza, con l' astensione del Consigliere Buzzat che sottolinea di non aver mai ricevuto le convocazioni oltre che per il 23 marzo, anche per i Direttivi del 28 febbraio, 22 febbraio, 1 febbraio 2017 e 3 dicembre 2016. La Presidente replica che le convocazioni sono state regolarmente inviate per posta raccomandata, come da esplicita richiesta del Consigliere al suo indirizzo estero nei tempi previsti a norma di Statuto e utilizzando la mail istituzionale assegnata.

2) Si allega la copia della relazione stilata di comune accordo fra i  Coordinatori.
3) La Presidente aggiorna i convenuti sulla contesa con l’Associazione Italiana Editori: i legali di CILP hanno inviato delle controdeduzioni alla nota dell’AIE e si è ancora in attesa di risposta.

Viene chiesto un  chiarimento in merito alla modifica dell’organigramma in particolare al ruolo del Direttore, la Presidente riprende le motivazioni già espresse nel verbale del Direttivo del mese di dicembre 2016. Il Direttore uscente è ritornata al suo ruolo di Responsabile dell'Ufficio Donatori di voce.
Al  momento il ruolo di Direttore è in capo alla Presidente  a titolo gratuito e di Vicedirettore a XXX, per ora senza incremento di orario che sta svolgendo il suo ruolo coordinando l'attività del personale e relazionandosi direttamente con la Presidente stilando report settimanali sull'attività svolta. In riferimento alla gestione dei progetti da parte del CILP  viene chiarito che XXX è la responsabile per la gestione e la rendicontazione e non per l’ideazione dei progetti, che è in capo al Direttivo. Viene suggerito di integrare nell'organigramma la dicitura di referente per il coordinamento dei progetti.

Alle ore 18,40 Davide Vassallo si congeda dalla riunione.

4) Approvazione di Cassa per Marzo 2017, delle spese condominiali relative all'eredità Grassi di Bassano, della richiesta di XXX della stampa in Braille della Preghiera “Eccomi” di Papa Francesco che verrà letta alla Marcia di Assisi e donazione del CD audio.
Infine Franca Da Cortà suggerisce per l'eventuale finanziamento della sperimentaione dell'ePub e di organizzare una lotteria o anche una maratona aperta ai non vedenti, dandosi disponibile per consigli sull'organizzazione.

Alle ore 19,00 la seduta viene tolta.


    	  La Presidente					     Il Segretario


