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Verbale n. 7/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 27/09/2017


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

Alle ore 15,20 del 27/09/2017, 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 dell’arte del restyling del portale Internet, affidato alla ditta Larin
Nuove condizioni di adesione per il 2018
Proposta di trasferimento del settore “Chiaroscuro” a S. Vito al Tagliamento
Bilancio del Festivaletteratura di Mantova
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.
In rappresentanza dei Coordinatori sono altresì presenti Roberta Calchera e Paola Brieda di S. Vito al Tagliamento
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente Viani, che accetta.

 Punto 1 
  La Presidente dà lettura al verbale della precedente seduta che viene approvato all’unanimità

 Punto 2 
  La Presidente riporta la comunicazione di XXX, che sentita la ditta Larin, a cui è stato affidato l’incarico di restyling del portale, per la complessità del lavoro sarà completato solo entro la fine dell’anno.

 Punto 3 
La Presidente invita XXX ad illustrare le nuove condizioni di adesione al servizio e le nuove offerte editoriali (allegato 1). Dopo accurata discussione , per venire incontro alle sempre minori risorse a disposizione delle Amministrazioni per il settore sociale e cultura, che si è provveduto alla riduzione al contributo per le biblioteche. Le proposte sono approvate all’unanimità.

 Punto 4 
  Si delibera all’unanimità di trasferire gran parte  delle opere tattili “Chiaroscuro” alla sezione staccata di S.  Vito al Tagliamento  per una migliore fruizione delle stesse. A tal proposito si approva anche l’ipotesi di progetto dell’ Ing. Renzo Dal Cont (allegato 2), che concorderà i termini direttamente con la Coordinatrice Roberta Calchera


 Punto 5
Data lettura della lettera della Coordinatrice Marilisa Luchetta e della replica della Coordinatrice Carla Somensari (allegato 3) si conviene che l’organizzazione del  Festival di lettura di Mantova  del 2018 sarà programmata in modo più dettagliato, riducendo al minimo lo spazio per le letture libere e redigendo con largo anticipo lo schema degli spazi e degli orari riservati ai lettori. Si conviene inoltre di portare l’argomento alla prossima riunione dei Coordinatori.

 Punto 6 
 Varie ed eventuali
La Presidente lancia l’invito ai Coordinatori di autoconvocarsi per la prossima riunione da tenersi entro la fine dell’anno in luogo prescelto.
A tal proposito il Consigliere Zecchini informa che entro il 14 ottobre sarà disponibile a Thiene, in prossimità dell’uscita dell’autostrada A 31, uno spazio multifunzionale utilizzabile all’uopo.

La Presidente, con rammarico, dà lettura delle  dimissioni di XXX dalla carica di  Coordinatrice per Belluno dovute a motivi personali, ringraziandola per il lavoro fin qui svolto (allegato 4).

La Presidente comunica l’esito dell’arbitrato di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro di Belluno richiesto da una dipendente tramite avvocato, risoltosi a favore del Cilp (allegato 5) e che potrà portare a rimodulazione dei compiti all’interno del Centro.

Buon esito dell’iniziativa dei Coordinatori di Cremona per il reclutamento all’interno del carcere di nuovi Donatori di Voce; sulla stessa linea il progetto di Bossi a Bologna.

Approvazione all’unanimità del rendiconto di cassa dei mesi luglio e agosto 2017  (allegato 6).

Delibera unanime per conferire delega bancaria a XXX per operare con Unicredit on line.

Approvata all’unanimità la sospensione della registrazione di “L’Uomo e la sua meravigliosa Storia” di XXX e la sua rimozione dal sito, in quanto non è pervenuta la liberatoria.

La Presidente comunica di essere stata contattata da Vaggi per una possibile collaborazione con la biblioteca “Renato Nicolini”  di Corviale - Roma e con il circuito delle biblioteche della Capitale.

Ratifica unanime della richiesta di XXX di poter accogliere come volontario una persona attualmente detenuta, che nel frattempo ha effettuato una donazione a favore del Cilp. 
Il Direttivo delibera di destinare tale contributo all’acquisto di nuovi computer per le postazioni delle cabine di registrazione in sede. Le apparecchiature dismesse saranno installate presso la Biblioteca di Bassano e presso la nuova sede AltoVI di Thiene.

Valutazione positiva della proposta di XXX di un incontro con il gruppo “La Villa” di Firenze per eventuale collaborazione.

La Presidente informa che a fine ottobre ci sarà la presentazione in Comune di Feltre del progetto in collaborazione con l’associazione “Blindsight” relativo alle mappe tattili.
Analoga proposta verrà avanzata  da Roberta Calchera al Comune di  S. Vito al Tagliamento.

Incontro della Presidente con Oscar De Pellegrin, medaglia d’oro paraolimpica e Presidente dell’Associazione ASSI Onlus per collaborazione al progetto volto all’inclusione e reinserimento sociale dei disabili promosso dall’Ulss 1 “Dolomiti” e dalla Regione Veneto; la Presidente ha interessato due utenti CILP  della provincia di Belluno.

La Presidente comunica che S.E. Mons. Renato Marangoni ha risposto all’invito del C.i.l.p. per una visita che si terrà il giorno11 ottobre 2017. Nel rispetto della pluralità delle confessioni presenti in Italia,   Il Direttivo  è aperto all’accoglienza dei loro rappresentati.

Il giorno 30.9.2017  Marzio Bossi parteciperà come relatore alla  Tavola Rotonda nell’ambito del Convegno AIRIPA a Conegliano mentre Mauro Viani  presenzierà al convegno ASPHI a Modena.


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





    	  La Presidente					     Il Segretario



