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Verbale n. 4/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 12/04/2019


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


Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 15.00 presso la Sala riunioni del Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” di Feltre si tiene l’incontro annuale dei Coordinatori territoriali del Cilp per discutere i seguenti punti:

1) Normativa per la salvaguardia dei dati prevista dal garante della privacy.
2) Relazioni dei Coordinatori sulla loro attività annuale.

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il vicepresidente Mauro Viani anche nella veste di coordinatore per Feltre, il Consigliere Valter Gerbi, Marzio Bossi coordinatore di Bologna, Sandro Vaggi coordinatore per Roma e basso Lazio, Marilisa Luchetta coordinatrice di Agordo, Roberta Calchera e Franca Da Cortà Bero coordinatrici della sede staccata di San Vito al Tagliamento. È presente inoltre Michela Moiola neo-coordinatrice per il Trentino.
Assente giustificato il consigliere Eros Zecchini

Punto 1 o.d.g.
Riguardo al primo punto dell'o.d.g. viene invitato il vicedirettore [omissis] responsabile del settore informatico del Cilp, per illustrare nel dettaglio gli adempimenti dei responsabili del trattamento dati (anagrafici: luogo di residenza, numero di telefono e indirizzi email). In estrema sintesi viene spiegato che ogni coordinatore deve avere il proprio computer dotato di una password che va rinnovata periodicamente più o meno a cadenza trimestrale, di un buon sistema antivirus e di un sistema di generatore automatico di password per accedere alla posta elettronica. Questa è la dotazione minima. In alternativa tenere un registro cartaceo dei dati oppure un sistema di archiviazione tipo disco fisso rimovibile o chiavetta elettronica, da tenere in luogo sicuro. Dalla spiegazione scaturisce una animata discussione tra i presenti, i quali convengono della necessità di salvaguardare i dati e, dato che questo è un obbligo comunque previsto dalla legge, si adegueranno alla normativa o in alternativa si sentirà l’avvocato di riferimento per verificare la possibilità di alleggerire le procedure.
Al termine il vicedirettore [omissis] prende commiato.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente presenta ai coordinatori Michela Moiola, “Tecnico specializzato nel trattamento dei DSA” che opera in Trentino ed è fermamente convinta dell’utilità di Epub 3 come ausilio per tali problematiche. I presenti si sono congratulati vivamente per l’organizzazione, in accordo con l’AID di Belluno, di un corso per ragazzi con difetto specifico dell'apprendimento nella sede del Cilp che ha avuto molto successo e che verrà ripreso in estate. Inoltre lei stessa si farà promotrice delle attività del Cilp nella sua zona, prendendo contatti con biblioteche e con le scuole.
Prende la parola Marzio Bossi che illustra il suo progetto di formazione di donatori di voce nel carcere di Bologna che trova il fermo sostegno della Presidente, soprattutto per l'alto valore sociale che riveste ma che richiede una notevole dose di pazienza per superare gli innumerevoli e talvolta incomprensibili ostacoli burocratici, alle persone che vivono al di fuori di tale realtà. Il progetto suscita l’interesse della coordinatrice Marilisa Luchetta e di Mauro Viani che proveranno a realizzarlo anche nella realtà di Belluno.
Segue Sandro Vaggi che illustra l'importante risultato da lui ottenuto nel coordinare l'attività del Cilp con il polo bibliotecario di Roma e che ha richiesto uno sforzo notevole sia per le dimensioni della Città Eterna che per la distanza da cui lui lavora, vivendo a Nettuno. Verrà stipulata e attivata nei prossimi mesi una convenzione.
Prendono la parola le coordinatrici della sede staccata di San Vito al Tagliamento Roberta Calchera e Franca Da Cortà Bero le quali dichiarano che stanno trattando con il Comune di San Vito per ottenere una sede fissa in cui allestire il museo del Chiaroscuro del Cilp, che comprende circa 100 opere. La notizia suscita il vivo apprezzamento dei presenti; Marzio Bossi coglie l'occasione per ricordare una sua vecchia idea di riprendere l'attività alla luce delle attuali tecnologie, leggi stampanti 3D, potendo approfittare della rendicontazione del nuovo finanziamento straordinario. La Presidente conferma che questa iniziativa è intendimento anche del Direttivo e che si studieranno le soluzioni migliori per poterla riattivare, ma solo alla luce di consigli di esperti, ad esempio lo scultore non vedente Tagliaferri.
La Coordinatrice Anna Branciforti consegna alla Presidente i dati e risultati ottenuti dal proprio gruppo che verranno riferiti in assemblea il giorno seguente.

Alle ore 16:45 la seduta si scioglie.





La Presidente									Il Segretario


