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Verbale n. 6/2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 11/07/2018


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


Alle ore 16.00 del 11/07/2018, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente

Adeguamento della nuova normativa sulla privacy
Consulenza dell’Avv. De Pasquale per l’editoria ed epub3
Vendita della quota di bene immobile di proprietà dell'Associazione 
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzante, il Consigliere Eros Zecchini e il Consigliere Valter Gerbi (in videoconferenza).

Punto 1 o.d.g.
La Presidente dà lettura del verbale che viene approvato e firmato.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente riferisce che CILP si sta attivando, tramite lo Studio Etre, nel predisporre la documentazione e le procedure necessarie per adeguarsi alle nuove normative sulla Privacy; nelle settimane precedenti l’Avvocato dello Studio ha incontrato il vice Direttore Bortot per una prima fase di raccolta e rielaborazione dei dati. Appena sarà predisposta la documentazione si provvederà ad inoltrarla.

Punto 3 o.d.g.
In merito alla richiesta di un utente della realizzazione da parte del CILP di un testo in formato EPUB3, il Direttivo ha ritenuto di richiedere un ulteriore parere all’Avvocato De Pasquale di Milano (All. 1) per conoscere i limiti entro i quali è possibile operare.

Punto 4 o.d.g.
Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di delegare la Presidente del Consiglio Direttivo, Luisa Alchini, [OMISSIS], o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente Mauro Viani, [OMISSIS] a vendere, a chi riterrà opportuno e per il prezzo che  stimerà più conveniente la quota di un nono di proprietà sociale dell’immobile qui di seguito descritto, attribuendole la facoltà di meglio identificare la stessa con più  precisi dati catastali e con confini, precisarne la consistenza, riscuotere o dichiarare già riscosso il prezzo,  rilasciandone quietanza di saldo, rinunziare all'ipoteca legale, oppure concedere dilazioni di pagamento con iscrizione di ipoteca legale, procedere ad immissione nel possesso, prestare tutte le garanzie di legge, fare dichiarazioni di libertà o di carattere fiscale, costituire, modificare, accettare o risolvere servitù, rendere dichiarazioni di qualsiasi genere, consentire a fare eseguire qualsiasi iscrizione, trascrizione e annotamento nei registri ipotecari, dispensare i conservatori da responsabilità, eleggere domicilio, firmare ed approvare atti e documenti, nominare procuratori speciali e inserire nel redigendo atto tutti quei patti, condizioni e termini del caso, con particolare riferimento alla proprietà e possesso, e fare quanto altro necessario anche se qui non espressamente previsto.

Descrizione dell’immobile da alienare, di cui una quota di un nono di proprietà dell’Associazione:
In Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) censito in Catasto Fabbricati come segue:
[OMISSIS]

Punto 5 o.d.g. Varie ed eventuali

A) Approvazione della rendicontazione del 5 x 1000

B) Cessione armadio/archivio del terzo piano.

C) Approvazione della proposta per la promozione delle condizioni di adesione x ENTI.

D) La Presidente riferisce che il CILP provvederà a raccogliere i preventivi per le opportune modifiche del software CILPDOWNLOADER, la cui scelta verrà ratificata nel prossimo Direttivo.

E) Il Direttivo approva all’unanimità l’ammissione come Donatori di voce dei volontari minorenni che abbiano superato il provino, previa autorizzazione dei genitori. Essi non potranno comunque diventare Soci dell’Associazione fino al compimento della maggiore età.

F) Il Vicepresidente Mauro Viani sottopone il progetto per la presentazione del libro “Dal profondo del cuore. Diario ed esilio di un cardiochirurgo” del Prof. Ciro Campanella presso la Sala degli  Stemmi a Feltre. Il Direttivo approva un budget di spesa di 200 Euro. (All. 2)

G) La Presidente espone la criticità presentata da [OMISSIS] dell’Ufficio Donatori di Voce, riguardo ai ritardi di consegna delle registrazioni entro i tempi previsti da parte di alcuni Donatori. Il Direttivo delibera, con effetto immediato, che per le nuove registrazioni andrà da subito programmato un tempo massimo di consegna; trascorsi quindici giorni dalla scadenza l’Ufficio richiederà la restituzione del libro e la relativa registrazione, che verrà completata da un altro Donatore.

H) La Presidente riferisce che l’Agenzia Ovo Studio ha presentato la fattura per l’ideazione, l’adattamento e l’editing della nuova campagna pubblicitaria che verrà diffusa anche attraverso i negozi associati a Federottica. La Presidente propone di estendere la promozione mediante la distribuzione capillare di materiale informativo (stampe formato A3, pieghevoli informativi) presso biblioteche, ambulatori medici, negozi di ottica da parte di volontari disponibili. Il Direttivo approva all’unanimità la proposta e la commissione ad Ovo Studio di 250 poster A3 come da preventivo, di 2 roll up (manifesti avvolgibili) e di sviluppare un nuovo volantino pieghevole a sostituzione del precedente dopo esaurimento.

I) Il Direttivo ratifica la convenzione con il Liceo Dal Piaz il progetto Alternanza Scuola-Lavoro (All. 3)

L) La Presidente comunica lo stanziamento da parte del Rotary Club di Feltre di ulteriori 1000 Euro per il prosieguo del progetto concordato con l’Ing. Vaccari.

M) La Presidente illustra la proposta di collaborazione da parte del Gruppo MeTe di Trento (All. 4). Il Direttivo, preso atto dei risvolti positivi che ne potrebbero scaturire, delibera unanimemente di proseguire con ulteriori incontri volti a definire la progettualità.

N) Il Direttivo, valutata l’offerta di un’eventuale apertura di conto corrente su Volksbank, ritiene di raccogliere altre proposte dallo stesso e da altri Istituti di credito.

O) Il Direttivo approva la cassa di maggio.

P) La Presidente riporta le osservazioni e le proposte avanzate dalla coordinatrice Cristina Solazzi, per migliorare e personalizzare il rapporto tra Donatori di voce e valutatori del Centro. Il Direttivo le accoglie e delibera all’unanimità che nella scheda di valutazione dovrà comparire il nome e cognome del valutatore dell’opera (sia esso dipendente o volontario) e che nella sezione “Note” andranno maggiormente curati i consigli volti a migliorare la qualità della lettura. Il Consigliere Eros Zecchini dà la disponibilità per tenere un corso formativo per il personale addetto.


Alle ore 18.10 esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

Il presente verbale viene letto e approvato.

    	  La Presidente			                         		     Il Segretario






