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Verbale n. 8/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 22/11/2017


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



Alle ore 15,00 del 22/11/2017, presso la Sala Riunioni 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente

Stato Utenti
Incontro con Assessore Nicoletto
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.
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente, che accetta.

Punto 1 – Il Consiglio Direttivo dopo la lettura del verbale precedente lo approva all’unanimità

Punto 2 - La Presidente comunica che allo stato attuale gli utenti iscritti al servizio nell’anno in corso sono in sensibile aumento rispetto allo scorso anno.

Punto 3 - La Presidente riferisce del positivo incontro avvenuto al Comune di Feltre con l’Assessore Nicoletto per la presentazione del progetto “Mappe Tattili della città di Feltre” congiuntamente ai rappresentanti locali dell’associazione Blindsight. L’Assessore ha assicurato che l’Amministrazione si impegnerà a recuperare fondi, attraverso una collaborazione in rete con enti e privati, a sostegno dell’iniziativa ritenuta altamente meritevole.

Punto 4 - Varie ed eventuali

a) La Presidente ringrazia vivamente  il Consigliere Eros Zecchini per i due viaggi compiuti ad Ancona per la consegna in donazione alla biblioteca cittadina di audiolibri registrati su cassetta  e  per il trasporto dei quadri tattili alla sezione staccata di San Vito al Tagliamento.

b) La Presidente desidera vengano messi a verbale i ringraziamenti rivolti al Coordinatore Sandro  Vaggi per la raccolta fondi a favore del Cilp, effettuata in occasione di un spettacolo e al gruppo Donatori di Voce agordini coordinati da Marilisa Luchetta per l’intensa attività di lettura in pubblico volta alla promozione del Cilp.
L’attività dei “Libri Parlanti” è sempre proficua anche su territorio feltrino.

c) La Presidente comunica che Federottica Nazionale ha accolto di buon grado la collaborazione con Cilp, il Direttivo prende visione della convenzione e l’approva all’unanimità (All.1)

d) -Il Direttivo prende visione dei primi risultati da parte dell’Università di Padova per la sperimentazione di EPUB 3, si allega quanto  ricevuto dal dott. Viola (All. 2) e si attende la relazione finale.

e) Il Direttivo apprende dalla Presidente della visita in sede della Presidente dei Lions di Bassano. L’incontro è stato molto promettente in quanto vi sono i presupposti per una collaborazione.  Nel mese di gennaio 2018 ci sarà un secondo incontro a Bassano insieme alla Direttrice del Museo cittadino.

f) Il Direttivo approva all’unanimità la convenzione con l’Associazione Polaris (All. 3)

g) La Presidente riferisce del buon prosieguo del Progetto del Coordinamento di Cremona con la Casa circondariale. Come suggerito dal Consigliere Gerbi sarà opportuno sottoporre ai detenuti delle liberatorie per la rinuncia, nell’eventualità che lo desiderassero, a divenire soci Cilp fin tanto che non avranno scontato la pena; inoltre la Presidente ritiene che non  sia opportuno  accedere ai dati anagrafici dei detenuti  ma di identificarli con pseudonimi. Spetterà ai coordinatori informarsi presso i Direttori delle carceri corrette procedure da seguire.

h) In merito al Bando Fondazione del Monte (All. 4), appurata la sua complessità, il Direttivo ritiene che non vi siano al momento le competenze per la stesura di un progetto di questa portata; la posta in gioco presuppone la creazione di una rete con finalità ben chiare in cui ogni partner identifichi le proprie attività finalizzate a fornire un quadro di insieme, con voci distinte di competenza/spesa/rendicontabilità certa.
Tutto ciò premesso questo Direttivo delibera di affidare a Marzio Bossi, se lo ritiene, di partecipare alla conferenza di presentazione del progetto e , ove le  finalità comuni alla partnership non siano in contrasto con lo Statuto, occuparsi della  stesura di un'idea progettuale, redigere il budget di investimento Cilp (voci di spesa e valutazione di rendi contabilità) ed identifichi eventuali partners, con relative attività volte alle finalità d'insieme.

i) Il vice Presidente Mauro Viani riferisce dell’incontro avuto insieme  alla  Presidente con il rappresentante del Rotary Club Feltre Gianvittore Vaccari, che ha dichiarato la disponibilità del Club ad accogliere un’idea di collaborazione con Cilp, che potrebbe essere la mappa tattile delle tappe del Percorso delle Dolomiti nel tratto feltrino.
Allo stesso modo riporta l’interessante incontro avvenuto con le responsabili della Cooperativa Sviluppo e Innovazione.

l) Si approva all’unanimità il conto cassa di ottobre (All. 5)

m) La Presidente riferisce che domenica 19 novembre si è tenuto un concerto degli Allievi del “Liceo Musicale Renier” di Belluno, organizzato dallo Studio De Poli in memoria del decennale della scomparsa di Daniele Cecchet, Socio Fondatore del Cilp. Il ricavato della serata è stato devoluto alla nostra Associazione.

n) Il 25 novembre si concluderà il corso di lettura organizzato da Annunciata Olivieri, che ha registrato grande partecipazione e gradimento per l’efficacia delle nozioni impartite. Annunciata sarà inoltre protagonista insieme con Anna Branciforti e Maria Teresa Totti di una lettura in occasione dell’evento “Dacci un taglio” organizzato dal Comune di Feltre nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Nel mese di  dicembre verrà organizzata una lettura con protagonisti i cani guida, grazie all’idea della responsabile cani guida Simona Zanella.

o) Il Direttivo demanda alla Presidente di  organizzare un ritrovo in sede per lo scambio degli auguri di Natale con l’offerta di un buffet e l’acquisto degli omaggi in libri per i dipendenti.

p) [omissis]

Infine la Presidente, in risposta ai dubbi di alcuni coordinatori,  riferisce che la Senatrice  Raffaela Bellot a suo tempo presentò un’interrogazione  parlamentare volta al superamento dei diritti SIAE per la produzione EPUB3; purtroppo ad oggi  la Senatrice non ha notizie in merito, invece prosegue il suo apprezzabile impegno a sostegno di Cilp dove possibile.

Alle ore 17,30, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.


             La Presidente						     Il Segretario






