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Verbale n. 11/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 26/10/2019


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

Al Consulente tecnico sig. Reghin


Alle ore 9.00 del 26/10/2019, 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.:

	Esposizione della relazione del Consulente Tecnico

Sviluppi della Legge sul Diritto d’Autore 
Probabile inizio di attività di stampa 3D
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, i Consiglieri Loredana Borghetto, Eros Zecchini, Mauro Viani, Filippo Santi e il Consulente Tecnico Sig. Piero Reghin. Il ruolo di Segretario è svolto dal Vicepresidente Mauro Viani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Punto 1 o.d.g.
Il Sig. Reghin espone i risultati del suo lavoro di analisi dell’organigramma delle risorse umane del CILP e la necessità di un più stretto coordinamento nello svolgimento e nel supporto dei rispettivi compiti da parte di un Direttore, figura peraltro prevista a termini di Statuto, presente pressoché quotidianamente. Il Direttore avrà autonomia operativa nell’attuazione degli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo, nella gestione e valutazione trimestrale del flusso di cassa e riferirà del suo operato alla Presidente.
Il Direttivo apprezzando il lavoro di consulenza realizzato e consapevole delle competenze professionali e della profonda conoscenza dell’operatività del CILP, avendolo diretto in passato, conviene all’unanimità di proporgli l’incarico di Direttore del Centro. Piero Reghin accetta, ribadendo alcune prerogative circa i compiti assegnati dallo Statuto al Direttore. La Presidente conferma la stima e la fiducia sua personale e del Direttivo di una proficua collaborazione.
Il nuovo Direttore sarà affiancato da Emanuela De Bacco confermata nel ruolo di vice Direttore.
Dopo alcuni scambi di idee sul futuro dell’associazione riguardo all’organizzazione interna e alla progettualità il Sig. Reghin prende congedo.

Punto 2 o.d.g.
Il Consiglio Direttivo, preso atto che dal momento del recepimento in Italia della Direttiva UE 2017/1564 ad oggi non sono stati emanati i relativi decreti attuativi che indirizzino in modo univoco le norme di adeguamento da parte dell’associazione, decide di assumere una posizione d’attesa alla stessa stregua di altre realtà dello stesso settore e nel frattempo adotterà per quanto possibile, ove chiaramente disciplinato, tutte le misure in ottemperanza della legge stessa, seguendo i pareri del legale.

Punto 3 o.d.g.
Il Consigliere Mauro Viani, in considerazione delle numerose sollecitazioni da parte di Soci di riprendere l’attività del “Chiaroscuro” espone l’idea di attivare l’attività di produzione di opere in 3D fruibili sia da persone con deficit visivi ma anche dal resto del pubblico, anche come presa di coscienza sociale. Egli si incaricherà di prendere contatti con istituzioni pubbliche e con aziende private per verificare la possibilità di eventuali collaborazione

Punto 4 o.d.g. Varie ed eventuali
a) Il Consiglio approva all’unanimità le condizioni di adesione per l’anno 2020 (All. 1).

b) Il Consiglio dà parere favorevole alla partecipazione al progetto dell’Istituto Comprensivo di Jesolo (All. 2).

c) La Presidente riferisce dell’esito più che positivo dell’incontro con la Lega del Filo d’Oro di Padova cui hanno presenziato le dipendenti Emanuela De Bacco e Vanna Girotto, che riferiscono essere stata un’esperienza molto intensa ed arricchente, anche per merito delle doti personali e artistiche della Coordinatrice di Bassano Anna Branciforti e del figlio Fabio Dalla Zuanna in particolare, messe a disposizione dei bambini sordo-ciechi che hanno risposto molto positivamente. Considerato il buon riscontro si auspica di ripetere l’esperienza ed eventualmente inserire simili laboratori in un più ampio contesto progettuale.

d) La Presidente e la Consigliera Loredana Borghetto riportano quanto scaturito dal colloquio con la consulente del lavoro Katia Bortolas in merito alla possibile modifica del contratto di lavoro con il prossimo anno; il Direttivo si riserva di ottenere ulteriori elementi per poter decidere.

Quanto sopra letto ed approvato.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12,00  la seduta viene sciolta.



    	  La Presidente					                  Il Segretario






