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  CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
"A. SERNAGIOTTO"


VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA SOCI DELL’11 APRILE 2015

In data 11 aprile alle ore 9.00 presso l’Hotel Ristorante La Casona di Feltre si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci del CILP.
Del Consiglio Direttivo dimissionario sono presenti Flavio Devetag (Presidente), Stefano Cazzador (Consigliere) e Ferdinando Coppa (Consigliere).
All’ingresso si registrano 38 soci con in carico 104 deleghe per un potenziale di 142 voti.


ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA:

·	Relazione morale del Presidente e relativa sua votazione;
·	Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e relativa sua votazione;
·	Presentazione dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, Probiviri).
·	Elezioni.
	****    				****				****

Alle ore 9.10 ha inizio l’Assemblea ricordando i Donatori di voce e gli Utenti scomparsi nell’ultimo anno.
Vengono ricordati e ringraziati gli Enti che hanno sostenuto il Centro del Libro Parlato e sono nominati i benefattori dell’Associazione.

Alle 9.30 prende la parola  il Dott. Devetag, che proietta delle slide inerenti l’andamento del Centro, dalle quali vengono evidenziati gli importanti risultati ottenuti e la relativa ristrutturazione effettuata nell’ultimo triennio. La suddetta ristrutturazione si è resa necessaria a seguito della drastica diminuzione di fondi pubblici subita ( All.1 tratto dalla relazione morale pubblicata in versione integrale nel sito www.libroparlato.org).

Successivamente il Dott. Devetag propone all’Assemblea la nomina a Soci benemeriti dei Sigg.  Marco Dall’O’, Felix Sagrillo, Elvio Scottini, Stefano Cazzador, Ferdinando Coppa e Lino Roncali.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Dato lo scarso afflusso di persone presenti nelle ultime Assemblee viene avanzata ai Soci l’ipotesi di indire un Convegno a fine agosto o inizio settembre.
Ne segue un breve dibattito e alla fine i Soci decidono (per alzata di mano tutti favorevoli ed un solo contrario) di indire l’Assemblea istituzionale come tutti gli anni ad aprile e dal prossimo anno organizzare anche un Convegno biennale in altre sedi dislocate rispetto a Feltre.  L’organizzazione logistica di quest’ultimo Convegno sarà a cura del Coordinatore nella cui zona si terrà l’evento.

La relazione del Presidente viene approvata per alzata di mano all’unanimità.

Successivamente il Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Dall’O’, illustra il bilancio (All. n. 2) del 2014 che viene approvato dai Soci, per alzata di mano, all’unanimità.

Alle 10.15 vengono premiati i Soci Benemeriti appena nominati dall’Assemblea e vengono  ringraziati per l’attività svolta il Sig. Piero Reghin e la Sig.ra Elena Meneghello per la magnificenza dimostrata nei confronti del Centro.

Alle ore 10.30 viene proiettato il filmato realizzato presso la sede del Centro del Libro Parlato e andato in onda la sera del 5 aprile scorso su speciale  Tg1.

Alle 11.00 riprendono i lavori con la presentazione dei candidati  che si sono  posti in lizza per le cariche sociali. 

Alle ore 11.15 iniziano le operazioni di voto che si concludono alle ore 11.50.

Dopo la pausa per il pranzo, i lavori riprendono alle ore 15.00 con la lettura dello spoglio delle schede (All. n. 3).

I Revisori dei Conti eletti sono:
Giovanni Argenti, Ezio Bianchi, Arturo Pauletti.
I Probiviri eletti sono:
Daria Cacchi, Santina Nasatti, Onorina Schiano Moriello.
I Consiglieri eletti sono:
Luisa Alchini, Arturo Buzzat, Walter Gerbi, Eros Zecchini e Ferdinando Coppa.

Interviene Coppa che non accetta la nomina. Motiva questa sua decisione perché la non contemporanea elezione degli altri due Consiglieri uscenti, viene da lui interpretata come una valutazione non positiva data dall’Assemblea dei Soci dell’operato del CD uscente, del quale era componente.

In base al numero delle preferenze espresse dalla votazione a Coppa subentra Devetag. Interviene Devetag (ex Presidente del precedente Consiglio Direttivo) che, con le stesse motivazioni espresse da Coppa, rifiuta la nomina.
In base al numero delle preferenze espresse dalle votazioni a questo punto subentra Viani.

Il Consiglio Direttivo eletto è quindi composto dai Sigg. Luisa Alchini, Arturo Buzzat, Walter Gerbi, Mauro Viani, Eros Zecchini.

A questo punto sorge un dibattito animato tra i partecipanti dell’Assemblea avente per oggetto il completo rinnovo dei 5 componenti del Consiglio Direttivo.

Al termine del dibattito alle ore 16.00 il Dott. Felix Sagrillo illustra i risultati dello studio effettuato con il Dott. Devetag inerente il confronto tra voce umana e sintetica.

Il resoconto dell’intervento del Dott. Sagrillo e risultati dello studio saranno pubblicati in un saggio disponibile a breve.

L’Assemblea si conclude alle ore 17.00.

Il Presidente								Il Verbalizzante


