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Verbale n. 2/2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 16/02/2018


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



Alle ore 16,00 del 16/02/2018, presso la Sala conferenze 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

Aggiornamento del Libro dei Soci
Relazione del Direttore per l’anno 2017
Convegno 2018 ( programma e budget)
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. 
La Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente Viani, che accetta.


Punto 1 o.d.g.
La Presidente dà lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 o.d.g.
Il Direttivo approva, dopo averne presa visione, la proposta di aggiornamento del registro Soci per l’anno solare 2017 (ex. Art.6, comma 5 dello Statuto del CILP) (Alleg. 1). La Presidente dichiara altresì che i richiedenti l’ammissione posseggono i requisiti richiesti dallo Statuto Sociale per essere ammessi quali soci dell’ associazione, hanno dichiarato di aver preso visione dello Statuto Sociale del CILP e di accettarlo. Udito quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Consigliere Valter Gerbi delibera di ammettere quali soci dell’associazione tutte le persone della lista allegata e di incaricare la Presidente di procedere alla loro iscrizione nel Libro Soci con immediata esecutività. Delibera altresì di eliminare dal registro tutti coloro che, sempre dalla lista allegata, non hanno raggiunto i requisiti minimi stabiliti dallo Statuto.

Punto 3 o.d.g.
La Presidente nel suo ruolo di Direttore, presenta la propria relazione dell’attività svolta nel 2017, congiuntamente a quella presentata dal Vice Direttore Davide Bortot (Alleg.2). Il Direttivo approva all’unanimità.

Punto 4 o.d.g.
La Presidente presenta il programma definitivo e il prospetto di spesa previsto per il Convegno e l’Assemblea annuale. (Alleg. 3) Il Direttivo approva all’unanimità.

Punto 5 o.d.g. varie ed eventuali

a) Il Direttivo conferma anche per l’anno 2018 l’acquisto di libri per un massimo di 50.

b) Il Direttivo approva la Convenzione con la Biblioteca di Bassano (alleg.4).

c) Il Vice Direttore Bortot viene invitato in riunione allo scopo di illustrare i preventivi relativi al noleggio di una fotocopiatrice a colori, della batteria per il gruppo di continuità e la manutenzione della taglierina della stamperia Braille. Il Direttivo approva la scelta, per la fotocopiatrice, della proposta della ditta Ufficio Style, per la batteria della ditta Bolznet, per la taglierina della ditta Dometec (Alleg. 5)

d) Il Consiglio approva la Relazione da inviare alla Regione (all. 6)

e) Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di dare incarico alla Presidente di agire con ogni atto presente e futuro per quanto riguarda il lascito testamentario del sig. Adriano Grassi.

f) Approvato il rendiconto di cassa per il mese di gennaio u.s. (All. 7)

La Presidente ripropone il suo intendimento di recedere dalla decisione assunta nel Direttivo del 08.07.2015 “Riguardo a questo punto il Consiglio dopo lettura e valutazione del parere scritto dell'avv. Jacopo Viani (allegato al presente verbale) sulla modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo in videoconferenza e sulla validità delle deliberazioni da esso assunte anche se non specificatamente previste dallo statuto, su parere dei consiglieri presenti alla riunione e del consenso informale del Consigliere Gerbi, al fine di dare nuova valenza ai deliberati dei verbali delle sedute del 24/04/2015, 06/05/2015 e 18/06/2015, rendendoli inattaccabili sul piano formale, decide all'unanimità di rivotarli, a partire dalla presente riunione e in attesa delle modifiche statutarie, con la sola maggioranza dei presenti fisicamente, confermandone tutte le deliberazioni assunte.
Ribadisce inoltre che nelle successive riunioni avranno formalmente diritto di voto solo i presenti alla seduta, mentre i Consiglieri in videoconferenza avranno solo potere consultivo.
I verbali di cui sopra costituiscono allegato al presente verbale.”

Tale decisione venne infatti assunta dal Direttivo per ragioni essenzialmente prudenziali che - alla prova dei fatti - si sono rivelate di non giustificata protrazione, soprattutto considerando l'aggravio gestionale che ne deriva e comunque la assorbente considerazione che la normativa prevista per le Società per Azioni, non appare estendibile anche ad una Associazione Onlus. Tra l'altro in passato, con precedenti Consigli Direttivi, la modalità della videoconferenza con diritto di voto era già stata adottata.
Dopo articolata discussione, il Direttivo conviene all'unanimità di ripristinare tale modus operandi, rimandando comunque la decisione definitiva all'Assemblea per una ultimativa e più compiuta definizione finale della scelta qui decisa.

Alle ore 18.00, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.



    	  La Presidente					           Il Segretario



