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Verbale n. 8/2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 17/10/2018


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


Alle ore 15,00 del 17/10/2018, 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

Condizione di adesione 2019
Manutenzione del tetto
Riunione di Coordinatori
Adeguamento copertura assicurativa del TFR
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 all’unanimità e firmato.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente apre la discussione in merito alle nuove condizioni di adesione al servizio; il Direttivo conviene all’unanimità  di non apportare modifiche sostanziali,  ritenendo responsabilmente di  non prendere decisioni vincolanti a lungo termine in quanto ormai quasi a fine mandato. Pertanto approva le condizioni di adesione per il 2019 che ricalcano quasi totalmente quelle in vigore (All.1).

Punto 3 o.d.g.
La Presidente dà lettura della lettera inviata dall’Amministratore Condominiale dello stabile in merito alla necessità di effettuare la manutenzione al tetto, nella quale comunica che i lavori non potranno comunque iniziare prima della primavera 2019 (All.2). Il Consigliere Eros Zecchini, trovando d’accordo tutto il Direttivo, ritiene opportuna da parte dell’Amministratore una dichiarazione di responsabilità che sollevi il CILP da eventuali rischi derivanti dalla situazione “pericolante” del tetto e che l’Amministratore faccia pervenire almeno due preventivi di altre ditte, che magari garantiscano una maggiore repentinità degli interventi; all’uopo verrà pertanto inoltrata una mail certificata con le suddette richieste.

Punto 4 o.d.g.
Il Direttivo, sentite le disponibilità dei Coordinatori, approva all’unanimità la riunione che si terrà domenica 11 novembre 2018 presso la sede CILP a Feltre dalle ore 10.00, garantendo a tutti coloro che non potranno essere presenti i collegamenti in video conferenza. Il Direttivo approva anche i rimborsi spese per i Coordinatori in trasferta.

Punto 5.o.d.g.
Il Direttivo approva il versamento della quota assicurativa a copertura del Fondo TFR.

Punto 6 o.d.g.
Varie ed eventuali:

a) Il Direttivo approva all’unanimità l’acquisto di un pc portatile a prezzo conveniente riservato alle onlus pari ad euro 278.16 iva inclusa (All.3)

b) La Presidente comunica di aver versato sul conto di Banca Prealpi l’assegno di euro 20.000 derivante dalla vendita dell’immobile proveniente dall’eredità Grassi sito a Bassano del Grappa, sottolineando ancora una volta il pregevole lavoro di mediazione dell dott. Ezio Bianchi.

c) La Presidente informa che la Biblioteca di Feltre ha proposto la  partecipazione ad un bando volto all’inclusione ed alla promozione della lettura; nei prossimi giorni ci sarà un incontro per comprendere gli eventuali estremi della collaborazione.

d) La Presidente, sentito anche il parere del Revisore dei Conti dott. Ezio Bianchi, illustra le offerte per eventuali investimenti di una parte di liquidità in Banca Etica; il Direttivo conviene all’unanimità di aprire un conto corrente, evitando per principi etici qualsiasi forma speculativa. I Consigliere Mauro Viani inoltre comunica di aver contattato la Banca Mediolanum con gli stessi obiettivi.

e) Il Direttivo approva all'unanimità di aprire presso Unicredit un conto dedicato a "Il Mio Dono" dove poter ricevere donazioni da parte di sostenitori.

f) Il Direttivo approva all’unanimità di sostenere le spese per la trasferta di alcuni  dipendenti e della Presidente  a Pieve di Cadore, sabato 20 ottobre per la Giornata della Salute ed il recupero delle ore di lavoro della giornata.

g) Il Vicepresidente riporta al Direttivo il “desiderio” della Coordinatrice Carla Somensari di fare dono al Museo Diocesano di Mantova dei ritratti in “Chiaroscuro” di Mozart e della sua famiglia, corredati dalle audioguide, dalla guida alla digitazione insieme con le pubblicazioni in Braille delle partiture. Il Direttivo accoglie la proposta riservandosi di deliberare in merito al progetto in data successiva.

h) La Presidente invita il vice Direttore per aprire la discussione su alcune criticità insorte nell’ assegnazione dei testi ai Donatori di Voce. Obiettivo del Direttivo è garantire il miglior servizio all’utenza attraverso un buon coordinamento e soddisfacimento dei volontari, pertanto delibera all’unanimità che la Presidente chiarisca, in una lettera a tutti i Donatori di Voce, i dubbi manifestati e le procedure nell’assegnazione dei testi. Sarà poi compito degli uffici competenti di risolvere eventuali specifiche difficoltà.

i) La Presidente, coadiuvata dal Vice Direttore, riporta i dati delle iscrizioni per l’adesione al servizio manifestando una certa preoccupazione, poiché nonostante gli sforzi compiuti su diversi fronti per la promozione, i numeri non sono aumentati come auspicato; anche il settore Braille ha registrato una flessione,  e in effetti gli editori attualmente offrono servizi integrativi agli studenti non vedenti.
La Presidente propone di contattare, parallelamente alla convenzione in atto con Federottica, che ad oggi non ha registrato soddisfacenti risultati, altri gruppi e associazioni di Ottici, sollecitando a tal proposito l’aiuto di Coordinatori e Soci attraverso l’invio di materiale pubblicitario. 
Sarà importante riflettere in sede assembleare sul futuro dell’audiolibro e quindi del CILP.

l) Il Direttivo accoglie la proposta della Presidente concordata con il vice Direttore e approva all’unanimità il trasferimento del settore Braille al terzo piano.

m) Il Direttivo stanzia € 100 per la presentazione del libro di Vania Russo “Il Codice dell’Inquisitore” il 9 novembre a Feltre.

n) Il Direttivo delibera che il Corso di formazione tenuto dalla Socia Annunciata Olivieri si svolgerà nel mese di novembre per 4 sabati consecutivi e  che sarà aperto anche agli aspiranti Donatori di Voce. 
Agli aderenti verrà richiesto un contributo spese pari ad euro 10.

Alle ore 18,15 esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta.

Il presente verbale viene letto e approvato



         	  La Presidente					     Il Segretario






