CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
"A. SERNAGIOTTO"


VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2 MARZO 2015

Si riunisce in data odierna, alle ore 14.30, il Consiglio Direttivo del CILP.
Si rammenta che il Consiglio Direttivo è dimissionario e si riunisce per il disbrigo delle incombenze ordinarie dovute, in attesa delle elezioni per il rinnovo delle cariche che si terranno durante l’Assemblea ordinaria indetta in data 11 Aprile 2015. 
Sono presenti Devetag (presidente), Cazzador e Coppa (consiglieri) ed il vicedirettore Reghin.
Presente, tramite contatto telefonico da Genova, Lo Bue (consigliere). 

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione elenco soci;
Organizzazione Congresso e Assemblea Elettorale  dell’Aprile p. v.;
Stato avanzamento inerente eredità del Sig. G. A.;
Varie ed eventuali


APPROVAZIONE ELENCO SOCI:

L’elenco soci è stato redatto in base alle regole dettate dallo Statuto in vigore.
I soci sono suddivisi nelle qualifiche di fondatori, benemeriti, donatori di voce e volontari.
I soci donatori di voce sono coloro che hanno registrato per più di 12 ore e 30 minuti nell’arco dell’ultimo anno.
I soci volontari sono coloro che hanno prestato attività di volontariato per il CILP per più di 40 ore nell’ultimo anno.
Nell’elenco appaiono anche dei donatori di voce che hanno prestato la loro opera nella lettura delle riviste in catalogo. Tali donatori, non essendo censiti dal sistema informatico, sono stati valutati a parte in base all’impegno che hanno profuso.

L’attuale elenco soci (aggiornato, come da regolamento, al 28/02/2015) consta di 259 persone così suddivise: 13 fondatori, 39 benemeriti, 195 donatori di voce e 12 volontari.
Dall’elenco  è possibile osservare che fra i donatori di voce (categoria di soci numericamente maggiore) rispetto al 2013 vi sono state 23 nuove entrate e 41 uscite.
Sono stati purtroppo esclusi (per non avere portato giustificazione della loro attività) 32 persone che, nell’elenco del 2013, erano presenti nell’elenco come soci volontari.


ORGANIZZAZIONE CONGRESSO E ASSEMBLEA ELETTORALE

Il Congresso e l’Assemblea sono stati organizzati per il  11 e 12 Aprile 2015.
A tutti i soci arriverà comunicazione scritta con il programma dettagliato.
Si rammenta di portare seco la lettera di convocazione, in quanto necessaria per le votazioni.
Domenica 13 è prevista, se raggiunto numero minimo, gita al Mart di Rovereto.


STATO AVANZAMENTO INERENTE EREDITA’ SIG.  G.A. 
Non è stato ancora ultimato l’inventario dei beni oggetto di eredità.


VARIE ED EVENTUALI
Modifica formale regolamento: la candidatura per le cariche elettive del Cilp deve essere presentata almeno un mese prima della data delle elezioni.

	Si approva la partecipazione del Cilp al “Festivaletteratura di Mantova”  destinandovi un budget di spesa pari a quello del 2014.



	Viene approvata la “Relazione annuale” pervenutaci dalla sede di San Vito.



	Nel prossimo futuro si valuterà la partecipazione al “Progetto dislessia” che prevede sostegno alle famiglie con figli con DSA


	Il vicedirettore Reghin informa il C.D. che il Cilp, come utenze, è presente in 96 province italiane.


Non essendoci null’altro da deliberare il consiglio direttivo viene sciolto.


IL VERBALIZZANTE                                                         IL PRESIDENTE






