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Verbale n. 3/2018


RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 21/03/2018



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



Alle ore 15,30 del 21/03/2018, 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente

Bilancio economico 2017
Preventivi agenzie di pubblicità
Problematiche insorte con ditta Larin
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.
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente, che accetta.


Punto 1 o.d.g.
La Presidente dà lettura integrale dell’ultimo verbale, il Consiglio lo approva all’unanimità

Punto 2 o.d.g.
Il Consiglio Direttivo prende in esame il Bilancio al 31.12.2017 stilato dallo Studio De Poli, la Presidente riporta le considerazioni del commercialista che costituiranno parte integrante della propria relazione in Assemblea. Dopo aver attentamente valutato ogni voce di bilancio il Consiglio approva il rendiconto al 31.12.2017. Al termine della seduta la Presidente inoltrerà tramite mail istituzionale il bilancio approvato al Collegio dei Revisori dei Conti ai rispettivi  indirizzi.(All. 1)


Punto 3 o.d.g.
Il Consiglio Direttivo, ritenendo necessario aumentare il bacino di utenza a cui offrire i propri servizi, ha richiesto i preventivi a tre agenzie per una campagna pubblicitaria efficace. Esaminate le offerte delibera di affidare l’incarico all’agenzia Ovo Studio di Padova.(All. 2)

Punto 4 o.d.g.
La Presidente invita alla seduta il vice Direttore Davide Bortot per spiegare le criticità sopraggiunte con la ditta Larin. In seguito alla riunione in sede con gli addetti, la Presidente e il vice Direttore, dove sono state acclarate le disattese aspettative del Cilp, la ditta Larin si impegna ad ottimizzare il proprio servizio al fine di rendere operativo il nuovo sito.

Varie ed eventuali

a) La Presidente invita il vice Direttore a esporre i preventivi richiesti per la gestione del servizio di protezione e prevenzione. Il Direttivo delibera di conferire l’incarico alla ditta Gestione sicurezza di Belluno (658,80 euro iva compresa annuo)

b) Il Direttivo approva l’accordo di collaborazione con l’Associazione Mela Magica Banca del Tempo Corviale di Roma grazie all’interessamento del Coordinatore Sandro Vaggi per lo sviluppo di reti di sostegno sulla donazione di voce. (All. 4)

c) Il Direttivo approva il consuntivo di cassa relativo al mese di febbraio (All. 5)

d) La Presidente riferisce in merito alla recente riunione tenutasi con gli addetti del reparto Digitale con lo scopo principale di ridurre i tempi di valutazione delle opere, sono stati quindi apportati alcuni correttivi.
Dopo lunga ed articolate discussione il Direttivo delibera di eliminare dalla scheda di valutazione al donatore di voce il “giudizio” ritenendolo non necessario al miglioramento del servizio. Sulla scheda verranno sempre riportati i suggerimenti utili 
Il Direttivo all’unanimità ritiene doveroso che venga coinvolto  il maggior numero di donatori di voce, diversificando le letture, il Comitato Editoriale sarà il punto di partenza per una migliore distribuzione delle opere da registrare.

e) La Presidente dà lettura della mail di presentazione del sig. XXX della Provincia di Perugia che si offre come volontario a diverso titolo a favore del CILP. Come accordi telefonici ci sarà un collegamento skype per meglio conoscere le opportunità offerte. Il Consigliere Viani suggerisce di metterlo in contatto con il gruppo di Perugia con il quale si era a suo tempo aperto un dialogo.

f) La presidente comunica di aver conferito delega al dott. Ezio Bianchi ad operare per suo conto presso la Banca Credit Agricole Banca Friuladria di Bassano del Grappa in merito all’eredità Grassi.
Il Direttivo approva all’unanimità di accettare l’offerta pervenuta il 20.03.2018 del XXX di Bassano del Grappa di Euro 180.000,00 (centottantamila/00) tramite agenzia immobiliare per l’alienazione dell’immobile sito in Bassano del Grappa, Via Schiavonetti n. 6 oggetto dell’eredità Grassi.

g) [omissis]

h) La Presidente propone la presentazione del libro di Oscar  De Pellegrin, il campione paraolimpico bellunese, Mauro Viani coordinerà lo spettacolo “Letture italiane” di venerdì 13 aprile presso Hotel Palio e le letture da tenersi a Feltre in occasione dell’evento Festival della Bicicletta.

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



    	  La Presidente					           Il Segretario


