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Verbale n. 9/2018	

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 28/11/2018


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



Alle ore 15,00 del 28/11/2018, 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. :


1. Attività di miglioramento della qualità degli audiolibri
2. Esito investimento campagna pubblicitaria
3. Nuovo servizio di hosting
4. Varie ed eventuali


Punto 1 o.d.g.
La Presidente invita il vice Direttore a partecipare alla seduta per la discussione del primo punto in o.d.g. La discussione verte sulla necessità da parte dell’associazione di garantire la migliore qualità delle registrazioni a beneficio del servizio e quindi del gradimento degli utenti. Sono pervenuti alcuni feedback che evidenziano la necessità di una migliore distribuzione dei testi da leggere, il compito non è sempre facile ma si confida nel lavoro delle operatrici all’Ufficio Donatori di Voce. I membri del Direttivo alternativamente avanzano diverse proposte ed accolgono la richiesta da parte del Reparto digitale di poter partecipare ad un corso di aggiornamento in merito alla qualità di lettura (tenuto da Eros Zecchini)  al fine di poter meglio valutare le opere.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente riferisce che l’esito della campagna pubblicitaria con Ovo Studio non ha sortito gli effetti sperati nel breve periodo. Sentito il parere del dott. Michele Gorin, esperto e docente di marketing, si comprende come sia necessario proseguire un certo tipo di investimento volto a promuovere i servizi del Cilp attraverso il web e che quindi anche la campagna pubblicitaria vada implementata attraverso i relativi canali, tutto ciò prevede costi importanti che il direttivo, a fine mandato, non ritiene opportuno programmare ma preferisce rimandare ad un consulto con tutti i soci in sede di assemblea ordinaria.

Punto 3 o.d.g.
Il vice Direttore, su invito della Presidente presenta la migliore offerta reperita per il servizio di hosting della ditta RHX, il Direttivo approva all’unanimità il preventivo pari ad €512,40 canone mensile. (All. 1)

Punto 4 o.d.g.
Varie ed eventuali

a) Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Presidente invita al collegamento via skype l’Avvocato Daniela De Pasquale di Milano e il dott. Ezio Bianchi da Bassano del Grappa per discutere in merito alle nuove prospettive editoriali alla luce della nuova legge italiana recepita dal Trattato di Marrakech e alle considerazioni circa la modifica del Terzo Settore. L’Avvocato illustra alcune linee che il Direttivo dovrà seguire per un miglior adeguamento alle future normative rimandando ai prossimi incontri lo specifico degli adempimenti.

b) La Presidente congeda l’Avvocato De Pasquale e chiede al dott. Bianchi di rimanere affinché esprima il suo parere alla luce degli ultimi risultati di bilancio al 30 settembre 2018 che risulta essere poco lusinghiero, poiché nonostante gli sforzi compiuti i risultati auspicati sembrano un po’ disattendere quanto previsto. Il Direttivo comunque riferisce che insisterà nella promozione al fine di raggiungere numeri soddisfacenti. Il Vice Direttore conferma che tutto il personale è sempre costantemente impegnato per raggiungere gli obiettivi prefissati.
La Presidente congeda e ringrazia il Revisore dei Conti per il puntuale supporto al Direttivo nell’indirizzare al meglio la gestione economica del centro.

c) Il vice Direttore sottopone i preventivi  per i lavori di tinteggiatura presso gli uffici Cilp , il Direttivo approva all’unanimità l’ offerta della ditta Art Edil srls pari a  €200,00 + iva. (All. 2)

d) Il Direttivo accoglie favorevolmente la proposta di collaborazione con la Casa Editrice Panda, nel frattempo si demanda alla Responsabile Relazioni Esterne di riprendere i contatti per definirne i termini. (All. 3)

e) Il Direttivo dà parere positivo per proseguire con il progetto del CSV “Biblioteche per l’inclusione”. (All. 4)

f) [omissis ]

g) Il Consigliere Mauro Viani presenta la sua idea per uno spettacolo che intende proporre ad aprile per celebrare la commemorazione della venuta a Feltre di Carlo Goldoni. La Presidente ed il Consigliere Eros Zecchini lo esortano a scegliere una formula economica più vantaggiosa e comunque di affidarsi a qualche sponsor.

h) La Riunione dei Coordinatori è stata annullata a causa dell’alluvione di fine ottobre che ha colpito anche la città di Feltre, poiché da parte dei partecipanti non è stata manifestata la necessità di riproporla, si rimanda alla vigilia della prossima assemblea ordinaria.

i) La Presidente riferisce che l'Associazione ZeroLimiti di Castiglione delle Stiviere ha contattato il Centro per proporre una collaborazione. L'Associazione presenta al suo interno il progetto Banca del Tempo e metterebbe a disposizione i volontari per la registrazione. Verrà predisposta un'apposita convenzione nei prossimi giorni.

Alle ore 18.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta.


La Presidente CILP							Il Segretario


