Verbale n. 5 /2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 24/05/2017


Ai Consiglieri - Loro Sedi

Alchini Luisa
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros



Alle ore 15,00 del 24/05/2017, presso la Sala Riunioni del C.I.L.P., 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

Insediamento del Collegio dei Probiviri
Nuova progettualità per la Regione Veneto
Rinuncia del Socio Cazzador al ruolo di Consigliere
Preventivi delle compagnie assicurative
Stato di Donatori di Voce e Utenti
Progetti Planimetrie (Mazarol - XXX - Zanella – Bergamo + fascicoli per i Coordinatori)
Costituzione del gruppo “Libri Parlanti” del CILP
Approvazione della relazione per il Ministero dei Beni Culturali
Varie ed eventuale


Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi. Invitato in videoconferenza, il Socio Marzio Bossi in rappresentanza dei Coordinatori non risponde immediatamente al collegamento. Il ruolo di Segretario verbalizzante  è affidato dalla Presidente al Vicepresidente Viani, che accetta.


Punto 1 o.d.g. 
La Presidente dà lettura del verbale della seduta del 7 aprile u.s. che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente dà lettura del verbale di insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri del 3 maggio 2017 in cui viene nominato Presidente il Socio Piero Bolzan (allegato n. 1)

Punto 3 o.d.g.
In merito all’incontro avvenuto il 15 maggio 2017 a Venezia tra associazioni e funzionari regionali, la Presidente riferisce che il CILP gode in Regione di buona reputazione. Nelle nuove direttive per la concessione di contributi, al fine di ottimizzare le risorse, è prioritaria la collaborazione in rete tra le associazioni attraverso la realizzazione di macroprogetti. Il CILP ha accolto con vivo interesse le proposte della Regione ed ha preso contatti per ora informali con il Presidente regionale dell’UICI e dell’Unione Sordi ed ha stilato una prima bozza di progetto (allegato n.2) che verrà inoltrato quanto prima agli interessati e alla Regione Veneto.

Punto 4 o.d.g.
Il Direttivo prende atto della rinuncia al subentro in Consiglio del Socio Stefano Cazzador (Allegato n. 3)

Punto 5 o.d.g.
I preventivi delle compagnie assicurative interpellate non sono ancora pervenuti, pertanto si delibera all’unanimità  di confermare quella in essere poiché in scadenza. La Presidente precisa altresì che finora sono state pagate per lo stabile due premi assicurativi, uno legato all’assicurazione globale del CILP e l’altro alla quota condominiale: si delibera quindi  di mantenere solo quest’ultimo.

Punto 6 o.d.g.
Si riesce a stabilire il collegamento con Marzio Bossi alle ore 15,50.
La Presidente propone di incentivare la promozione dei servizi offerti agli utenti  mediante il contatto diretto con gli stessi. La proposta viene accettata all’unanimità.

Riguardo all’intervista a Radio del 22.5.2017 nell’ambito della rubrica “My Generation”, è risultato che l’età media dei “Grandi Lettori” supera i sessant’anni, dato questo già rilevato in precedenza da una statistica elaborata dal Socio Marzio Bossi. Ciò è dovuto a un duplice ordine di fattori: la grande esperienza e il maggior tempo libero.

Nel corso dell’ultimo Comitato Editoriale è stata stilata una lista di titoli di libri da far registrare, selezionati dai 1000  ancora da leggere. Al fine di impegnare un maggior numero di donatori di voce è stato deciso di impegnare un’altra operatrice all’interno dell’Ufficio Donatori di Voce.

Il Socio Bossi interviene proponendo di condividere la lettera di ringraziamento del prof. Cornoldi indirizzata ai Dirigenti scolastici a tutti coloro, insegnanti, genitori e alunni che hanno contribuito alla buona riuscita della ricerca.

Punto 7 o.d.g.)
Si ratificano  la commesse per la stamperia braille dell’Associazione “Il Mazarol” ( Gruppo Guide dell’ente Parco delle Dolomiti ) e dell’utente XXX relativa al “Percorso Di San Francesco”.
Riguardo al progetto da presentare insieme all’Associazione BlindSight al Comune di Feltre, la decisione viene rimandata a dopo il risultato delle elezioni amministrative di giugno. Nel frattempo è arrivata una richiesta informativa da parte del Comune di Bergamo.
Si delibera di fornire i Coordinatori di un fascicolo dimostrativo di tali planimetrie, in modo da promuoverne l’adozione nelle sedi locali.

Punto 8 o.d.g.)
Approvata la costituzione del gruppo di lettura “I Libri Parlanti”: tale nome potrà essere utilizzato da tutti i Donatori di Voce d’Italia qualora dovessero partecipare a letture in pubblico (ad esempio Maratona di Lettura di Feltre o Festival Letteratura di Mantova) sotto l’egida del CILP, allo scopo di promuovere in modo sempre più capillare l’attività della nostra Associazione.
L’auspicio per il prossimo anno è di avere a queste due manifestazioni, in cui il Cilp è fortemente impegnato, ampia presenza di Donatori da varie parti d’Italia. Sono state definite le prime linee guida per la partecipazione al Festival di lettura di Mantova da coordinare poi nelle sedi locali, al fine di presidiare costantemente il gazebo del CILP. L’intera organizzazione sarà coordinata dal vice Presidente Mauro Viani.

Punto 9 o.d.g.)
Approvazione all’unanimità della Relazione per il Ministero dei Beni Culturali. (Allegato n.4) stilata dalla dott.ssa Emanuela De Bacco.
La Presidente comunica che è arrivato il contributo statale già stanziato.

Punto 10 o.d.g.)
Facendo seguito alla richiesta del Ministero si approva di predisporre la documentazione necessaria  per  gli adempimenti di legge compreso il bilancio di previsione (Allegato n.5)

Si approva l’offerta di biglietti da visita generici intestati a tutti i Donatori di Voce che ne facciano richiesta, seguendo il consiglio del Socio Michele Inturri.

Ratifica ed accettazione del verbale dei Coordinatori del 7 aprile 2017 (allegato n.6); in merito alla proposta del Coordinatore Bossi precedentemente accolta (eliminazione annunci), si ritiene di valutare più accuratamente tale decisione mediante sondaggio tra gli utenti al fine di valutarne la reale opportunità.

Ratifica del pagamento della fattura alla ditta Larin (allegato n.7)

Approvazione di cassa per il mese di aprile 2017 (alleg. n.8)

[XXX]

Approvazione nuovo modulo dell’informativa sulla privacy (allegato n. 9).

Acquisita la lettera della Socia Annunciata Olivieri e della risposta ad essa inviata dal Collegio dei Probiviri.(allegato n. 10)

Acquisizione della documentazione relativa alle contestazioni disciplinari nei confronti di una dipendente. A seguito della richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato inoltrata dal legale della stessa presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sentito parere giuridicamente autorevole, si delibera di conferire l’incarico a difesa del C.I.L.P. all’ Avvocato Ivan Borsato esperto in diritto del lavoro.

Alle ore 17,15 esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.





    	  La Presidente					     Il Segretario





