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Verbale n. 4 /2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 13/04/2018


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



Alle ore 17,00 del 13/04/2018, 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

Attività del CILP e dei Coordinatori nel 2017
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzatore, il Consigliere Valter Gerbi; assente giustificato il Consigliere Eros Zecchini.
Sono presenti i Coordinatori regionali Marzio Bossi - Bologna, Roberta Calchera, Paola Brieda e Franca Da Cortà Bero – San Vito al Tagliamento, Sandro Vaggi – Nettuno (Roma), Anna Branciforti – Vicenza, Marilisa Luchetta - Agordo.

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

Punto 2 o.d.g.
I Coordinatori illustrano le attività da essi svolte nelle proprie sedi a nome e per conto del CILP.

Marzio Bossi: lo sviluppo di epub 3, giunto alla 5° versione, consente ora anche l’uso dei caratteri ingranditi;
è stato completato il testo “Questa nostra Italia” da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo di Molinella;
in fase avanzata di realizzazione il progetto “Lib(e)ri in carcere”; 
il 30 settembre 2017 partecipazione ad una tavola rotonda al Congresso Nazionale AIRIPA a Conegliano, su invito del Prof. Cesare Cornoldi dell’Istituto di Psicologia di UniPD, dove ha illustrato le potenzialità di epub3;
30 ottobre-2 novembre presenza ad HANDImatica (Bologna) con stand del Cilp, insieme con il Vicepresidente Mauro Viani. 
Partecipazione alla ricerca su epub3 con Università di Padova e Istituto comprensivo di Molinella.


Roberta Calchera, Paola Brieda e Franca Da Cortà Bero illustrano numerose e articolate attività della Sezione staccata del Cilp di S. Vito al Tagliamento tra cui:
"Metti un libro nel tuo Ipod"; "Una Voce per Amico"; "Il museo tattile itinerante CILP e il Laboratorio "Tocco quindi vedo". I progetti descritti in dettaglio costituiscono Allegato. 1

Marilisa Luchetta illustra le attività svolte ad Agordo nel 2017:
- Collaborazione con la locale sede AUSER nell’organizzazione di serate su personaggi significativi delle nostre zone e tematiche legate all’ambiente, col supporto di immagini, musiche, letture.
- Collaborazione con le biblioteche della vallata nell’organizzazione di letture per le varie fasce d’età (lettura integrale, a puntate, di Pinocchio; lettura a puntate de “I Promessi Sposi” raccontata da Umberto Eco, con immagini, musiche, laboratori, Letture estive animate.
- Collaborazione con l’Associazione “Disabili in corsa”nell’organizzazione e realizzazione della settimana bianca e settimana verde, a livello nazionale, per non vedenti ed ipovedenti.
- Collaborazione con le Amministrazioni comunali della vallata per organizzare e realizzare la giornata nazionale della lettura.
- Prestare la voce in eventi legati alle vicende della Grande Guerra (in vetta alla Marmolada, sul Col Margherita....) e in radio.
- Partecipazione al Festivaletteratura di Mantova con cinque donatori di voce, con letture per bambini e adulti.
- Continuazione del progetto “Lettura domiciliare per gli anziani”.
- Coordinamento e formazione in itinere del gruppo dei donatori, ricerca di voci nuove.

Sandro Vaggi illustra le attività svolte nel corso del 2017:
Nel corso di diverse letture nelle librerie di Anzio e Nettuno, Magna Charta e Fahrenheit, ha svolto opera di informazione e diffusione di volantini allo scopo di far conoscere, sensibilizzare e reclutare donatori o utenti per il Cilp.
Nel mese di Luglio è stato allestito, come gruppo Cilp, lo spettacolo teatrale "Donne all'opera" basato sui testi della nostra donatrice di Cremona Chiara Tambani, interpretato e diretto da alcuni donatori di voce, il cui ricavato, limitato  in verità, è stato devoluto al Cilp. (Vedi allegato.)
Due incontri a Roma sia presso la Biblioteca pubblica che presso la Banca del Tempo di Corviale  per incontrare dei possibili donatori di voce; inoltre ha favorito il contatto tra la presidente della BdT di Corviale con il Cilp ed è stato siglato un protocollo di intesa.
Questa serie di attività ha portato buoni frutti. Sono stati reclutati donatori di voce che ormai fanno parte attiva del CILP. Inoltre ha avuto un contatto con il Prof. Francesco Bottaccioli Presidente della Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) tramite il dott. Massimo Maini, ipovedente.

Anna Branciforti - Vicenza - riferisce che è prossima alla firma la convenzione tra Cilp e la Biblioteca civicadi Bassano del Grappa, dove è stata anche allestita una postazione di registrazione di audiolibri; sempre nella Biblioteca svolgerà insieme con Fabio Della Zuanna attività di formazione degli aspiranti donatori di voce.
Eros Zecchini - Schio - Oltre all’intensa attività promozionale a favore del Cilp e ai corsi di formazioni svolti in varie aree del Veneto ha effettuato due viaggi per trasportare audiocassette in dono alla Biblioteca di Ancona.

La Presidente riferisce che Elena Spelta ha portato a compimento a Cremona il progetto “Letture in Carcere”

Mauro Viani - Feltre- ha rappresentato il CILP il 22 aprile a Bracciano, su invito ad un evento promosso dalla Sezione locale del Telefono Azzurro.
Ha partecipato, su invito dell’ASPHI, al Festival della tecnologia digitale il 30 settembre a Modena e ad HANDImatica a Bologna(30 ottobre- 1 novembre).
Partecipazione alla Maratona di lettura di Feltre e al Festivaletteratura di Mantov

Varie ed eventuali

a) Approvato il consuntivo di cassa.

b) Marzio Bossi suggerisce di rendere Epub 3 più visibile sul sito nuovo, integrando anche Readium per consentire l'ascolto di qualche file dimostrativo, ma dividendo la possibilità di ascoltare dalla facoltà di scaricare i files 
Suggerisce inoltre di scaricare libri di pubblico dominio dal sito "Liber liber" o dall' "Angolo Manzoni" e di proporre Epub 3 nelle scuole tramite MIUR
Sempre su Epub3 Paola Brieda suggerisce di realizzare, alla stregua di "Questa nostra Italia" anche opere come l'Iliade e l'Odissea ad esempio. Riferisce inoltre dell'esperimento "7 Libri per 7 Diritti" con bambini che registrano e che regaleranno al Cilp l'audiolibro.
Ancora su Epub3, Anna Branciforte riferisce dell'ottimo riscontro avuto in una scuola media privata di Bassano.
Franca Da Cortà Bero prenderà contatti con la Comunità di San Patrignano. Suggerisce anche la possibilità di presentare a Feltre lo spettacolo circense "La rivincita di Ettore

Sandro Vaggi considerata la vastità del territorio di sua competenza (Roma) auspica di avere un aiuto coordinatore che avrebbe individuato in Italo Alfieri della BdT di Corviale.
Chiede di comprare nuovi contenitori per i libri, perché quelli in uso sono ormai vetusti.

- Marilisa esprime la sua insoddisfazione su come si è svolta l'ultima edizione di Mantova; la Presidente risponde che, per quanto le risulta, si è fatto meglio che si poteva. In ogni caso quest'anno l'organizzazione sarà coordinata da lei e da Vanna tramite un tavolo di lavoro.

Alle ore 19,00, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.


    	  La Presidente					     Il Segretario









