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Verbale n. 1/2018

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 26/01/2018


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



Alle ore 15,00 del 26/01/2018, 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

Progetto “Bando Nuove Generazioni 2017”
Prosieguo della sperimentazione con Università di Padova e sviluppo di epub3 con caratteri ingranditi
Collaborazione con Istituti carcerari per formazione di donatori di voce
Esito dell’ispezione dell’Agenzia delle Entrate
Contributo straordinario al CILP e contributo regionale
Assemblea ordinaria 2018
Rimborso spese per servizi Stamperia Braille 2018
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.
Convocati per la discussione dei punti 2-3-4 il referente dei Coordinatori Marzio Bossi (in videoconferenza) e il Vicedirettore Davide Bortot.

Punto 1 o.d.g.
La Presidente dà lettura al verbale della precedente seduta, che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 o.d.g.
La Presidente, dopo aver acquisito il parere di una ricercatrice dell’Università di Bologna, esperta di progetti, come anticipato nello scambio di mail intercorso tra i membri del Direttivo e il Coordinatore Marzio Bossi, dichiara che il CILP non risulta candidabile a concorrere al bando “Nuove Generazioni”; il Direttivo ne prende atto e rinuncia quindi all’iniziativa.

Punto 3 o.d.g.
Sentito il parere del Prof. Cornoldi e della Prof.ssa Carretti, il Direttivo delibera di proseguire la sperimentazione di EPUB3 con l’Università di Padova e la Presidente s’impegna a richiederne sollecitamente il protocollo e le linee guida.
Il Direttivo concorda altresì di implementare la produzione di EPUB3 a caratteri ingranditi e di proporre la collaborazione in merito con case editrici.
Prosegue inoltre il progetto di autoproduzione dell’ audioEPUB3 con l’Istituto Comprensivo di Molinella e Marzio Bossi.

Punto 4 o.d.g.
In merito ai progetti con le Carceri avviati dai Coordinatori di Cremona e Bologna, il Direttivo delibera che le modalità di attuazione verranno concordate dagli stessi con i rispettivi Direttori, seguendone le indicazioni per le tutele nei confronti dei detenuti donatori di voce.

Punto 5 o.d.g.
La Presidente comunica che il verbale dell’ispezione al CILP da parte dell’Agenzia delle Entrate di Belluno conclude: “Dopo aver analizzato la documentazione contabile ed extracontabile, lo scrivente Ufficio non ha rinvenuto violazioni fiscali”.(All.1)

Punto 6 o.d.g.
La Presidente ufficializza, come già ampiamente diffuso a mezzo stampa, l’assegnazione al CILP di un contributo straordinario di 500 mila € per l’esercizio 2019-2020, patrocinato dalla Senatrice Raffaela Bellot. Queste entrate consentiranno all’Associazione di poter operare con maggiore serenità nel migliorare il servizio all’utenza, dopo anni in cui il Direttivo si è trovato ad amministrare con risorse ridotte all’osso.
La Regione Veneto inoltre, in data 6 dicembre 2017 ha approvato il provvedimento di Giunta 2001 per l’assegnazione di un finanziamento di € 20.500 a favore del CILP. La Presidente ribadisce che il CILP è sempre disponibile ad una progettualità condivisa fra le Associazioni iscritte all’elenco degli Enti Tab. B

Punto 7 o.d.g.
Il Direttivo delibera che la prossima Assemblea Ordinaria si terrà a Feltre sabato 14 aprile e la riunione annuale dei Coordinatori venerdì 13 aprile, nel pomeriggio.

Punto 8 o.d.g.
Il Direttivo approva all’unanimità le nuove condizioni per il rimborso spese dei servizi stamperia Braille 2018 (All. 2)

Punto 9 o.d.g. Varie ed eventuali
a) La Presidente comunica che il 7 febbraio incontrerà in sede un rappresentante dell’Agenzia Ovo Studio insieme con il Dott. Michele Gorin, esperto di formazione, per valutare eventuali strategie di marketing volte ad una migliore diffusione dei nostri servizi, anche alla luce della recente convenzione con Federottica. Il Direttivo valuterà nella prossima seduta il preventivo di spesa dell’iniziativa.

b) Il Vicepresidente Mauro Viani relaziona in merito alla partecipazione ad Handymatica insieme al Coordinatore Marzio Bossi (all.3)

c) Il Direttivo approva all’unanimità il consuntivo di cassa dei mesi novembre-dicembre 2017 (All.4)

d) Vista l'esigenza di sostituire la fotocopiatrice posta al quinto piano e sentito il parere del Vice Direttore, verranno richiesti i preventivi per il noleggio di una nuova macchina.

e) In previsione della scadenza quinquennale dell'attuale responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione il Direttivo valuterà se consentire l'aggiornamento o affidare il servizio ad un professionista esterno.
Delibera inoltre di acquisire i preventivi per la sistemazione dell'impianto antincendio. 

f) Il Direttivo delibera di richiedere i preventivi per la futura assistenza da parte dello Studio Legale De Pasquale di Milano, cha ad oggi ha operato spesso con carattere  d’urgenza per risolvere problematiche di vitale importanza per l’Associazione.

g) La Presidente illustra le nuove idee di riorganizzazione degli Uffici Donatori di Voce, della Masterizzazione e del Braille; il Direttivo prende atto e approva le linee programmatiche.

h) Il Direttivo delibera all’unanimità che entro la fine di febbraio 2018 tutti i Dipendenti dovranno far pervenire in Direzione il proprio programma ferie, tenendo conto delle chiusure programmate del Centro.

i) La Presidente riferisce del proficuo incontro con l’Ing. Vaccari, Vicepresidente del Rotary Feltre, che finanzierà un progetto con il Cilp (mappe Braille del Percorso delle Dolomiti) per 500 Euro.; inoltre dell’incontro con il Sig. Remo Boscarin dell’Ass. “Amici della Bicicletta” di Feltre per la condivisione di un evento volto alla raccolta di fondi per l’acquisto di 2 tandem per il trasporto di non vedenti.

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


	  La Presidente							     Il Segretario
	





