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Verbale n. 8/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 27/05/2019


Ai Consiglieri - Loro Sedi
Alchini Luisa
Borghetto Loredana
Santi Filippo
Viani Mauro
Zecchini Eros

Ai Revisori dei Conti

Alla dott.ssa De Bacco Emanuela
Al dott. Bianchi Ezio



Alle ore 15.30 del 27/05/2019, 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.:

	Presentazione progetti per contributo straordinario

Privacy Coordinatori
Accordi con case editrici
Donatori di voce del carcere
Varie ed eventuali


Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzante, il Consigliere Filippo Santi, la Consigliera Loredana Borghetto, risulta invece assente giustificato per motivi di lavoro il Consigliere Eros Zecchini che fa sapere, tramite mail alla Presidente e dopo colloquio telefonico, di essere in linea con quanto verrà deliberato dal Direttivo. Sono altresì presenti, in quanto convocati dalla Presidente, i Revisori dei Conti dott. Paolo Pat e dott. Alfio Dalla Gasperina, il socio Bianchi Ezio e la vice direttrice dott.sa Emanuela De Bacco.

Punto 1 o.d.g.
La Presidente saluta e ringrazia tutti i convenuti ed invita la dott.ssa De Bacco ad esporre i progetti che i dipendenti hanno sviluppato nel corso del mese di maggio per l’acquisizione del contributo ministeriale straordinario di 250.000 euro (Sen. Raffaela Bellot): encomiabile il lavoro svolto in tempi strettissimi e che ha visto il contributo da parte di tutti in diverso modo oltre che del supporto del Consulente Tecnico Piero Reghin.
I Revisori dei Conti hanno formulato alcune domande e non avendo nulla da obiettare il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la relazione completa di preventivi che sarà al più presto inoltrata al Ministero dei Beni Culturali.

La Presidente, invita il dott. Ezio Bianchi ad illustrare le prospettive che le modifiche dello Statuto in seno a C.i.l.p. comporteranno. Tutto il Direttivo riconosce anche in questo caso l’importanza del contributo altamente professionale offerto da Bianchi che ha anche permesso all’associazione un notevole risparmio economico.

Prima di proseguire, i Revisori dei Conti, il dott. Ezio Bianchi e la dott.ssa De Bacco chiedono alla Presidente di poter essere congedati in quanto non ritengono di partecipare alla discussione degli atri punti in o.d.g. e pertanto alle ore 17.00 dopo i ringraziamenti ed i saluti, lasciano la seduta.

La Presidente dà lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità del Consiglio

Punto 2 o.d.g.
In merito al trattamento dei dati personali, come concordato nella riunione dei Coordinatori di aprile, questo Direttivo ha approfondito la questione presso l'avvocato D'Olivo, che ha l'incarico di assistere C.i.l.p. in tutte le procedure relative alle nuove normative GDPR ed ha pertanto deliberato come di seguito specificato.
I Coordinatori della nostra associazione, essendo parte integrante della stessa e che la rappresentano sul territorio, sono tenuti all'adempimento delle normative in vigore, come già comunicato lo scorso anno.
L'avvocato D'Olivo ribadisce che i Coordinatori per trattare dati devono essere comunque nominati quali responsabili esterni del trattamento dati.
Nei prossimi giorni pertanto verrà data opportuna comunicazione.

Punto 3 o.d.g.
Non essendo ad oggi ancora pervenuto il parere dell’Avvocato De Pasquale, la discussione in merito alle case editrici verrà riproposta nei prossimi Consigli.

Punto 4 o.d.g.
Tutti i Consiglieri sono concordi nell'affermare che a catalogo devono essere inseriti solo gli audiolibri che passano al digitale; dopo anni di grande lavoro, formazione ed esperienza il C.i.l.p. deve garantire la qualità ai suoi utenti, pertanto si ritiene corretto proseguire in questo modo senza eccezioni, inoltre non approverebbe un catalogo "speciale" per non creare lavori di serie b che non sarebbero fra l'altro appetibili.
Poiché il Direttivo crede profondamente nel progetto con il carcere di Bologna di Marzio Bossi, si auspica possa proseguire. Non è determinante che l'audiolibro entri velocemente a catalogo, ma piuttosto si investa tempo e pazienza per far si che la lettura nel carcere sia principalmente rivolta alla formazione. Proprio perché l'ambiente in cui si opera è particolare, bisogna far comprendere ai detenuti che prima di tutto viene offerta loro la possibilità di "imparare a leggere bene”, il resto verrà dopo con l'impegno e l’esperienza.
Il progetto con il carcere sarà proposto anche a Belluno e in altre sedi.

Punto 5 o.d.g. Varie ed eventuali

a) La Presidente comunica che l’associazione T.I.L.T. di Feltre, tramite la socia donatrice di voce Elsa Faccin, devolverà il ricavato dell’attività pari a € 1.000,00 a C.i.l.p che investirà nell’acquisto di libri e riviste per la registrazione.

b) Il Direttivo approva all’unanimità l’organigramma.

c) [omissis]

Esauriti i punti in o.d.g. alle ore 18.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta

IL SEGRETARIO						LA PRESIDENTE






