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Verbale n.  1/2022

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 11 febbraio 2022

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

Al Direttore
Piero Reghin

Ai Revisori dei Conti
Dott. Alfio Dalla Gasperina
Dott. Paolo Pat
Dott. Andrea Bortolamiol



Alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni del CILP, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

	Approvazione della lista dei Soci;

Relazione da inviare al Ministero per la Legge sul Diritto d’Autore;
Ridefinizione dei compiti dei Coordinatori;
Presentazione del budget previsionale;
Stato di avanzamento dei progetti da attuare con il contributo straordinario;
Varie ed eventuali.



Presenti la Presidente Luisa Alchini, i Consiglieri Mauro Viani, Filippo Santi, Loredana Borghetto e in videoconferenza Eros Zecchini. Presenti inoltre il Direttore sig. Piero Reghin e il Vice Direttore Dott.ssa Emanuela De Bacco. Per i Revisori dei Conti presenti il Dott. Alfio Dalla Gasperina e in videoconferenza il Dott. Andrea Bortolamiol. 

	La Presidente chiede la priorità di discutere il punto 2 in o.d.g. spiegando che la relazione per il Ministero è stata preventivamente sottoposta al vaglio dell’Avvocato incaricato, prima di essere inoltrata. Il Consiglio approva all’unanimità il contenuto del documento e la prassi seguita.


	Il Direttivo discute ed elabora seduta stante la modifica dell’Allegato A del Regolamento del CILP relativa alla ridefinizione dei compiti dei Coordinatori (All.1), resasi necessaria per le mutate esigenze del Centro.


	Si prende ora in esame il punto 1 con l’approvazione all’unanimità l’elenco dei Soci (All.2). Si apprende con rammarico che alcuni Donatori di voce sono decaduti dal ruolo di Soci per l’anno in corso non avendo raggiunto il monte-ore necessario: si ritiene necessario supportarli affinché possano raggiungerlo quanto prima nell’anno in corso.


	La Presidente rende noto ai Revisori presenti che il budget previsionale non è ancora ultimato e che sarà necessario un confronto con il Direttore e con lo Studio De Poli, per essere quindi pubblicato nei termini. Dai primi conteggi si prevede un costo straordinario di circa 15.000 € per la sostituzione di due caldaie. Prima di congedarsi il Dott. Dalla Gasperina richiede se è stata fissata la data dell’Assemblea: il Direttivo delibera unanimemente per il 30 Aprile 2022. 


	Il Vice Direttore Dott.ssa De Bacco riferisce sullo stato di avanzamento dei progetti legati al contributo straordinario: risultano conclusi quelli relativi alla prima tranche mentre gli altri si chiuderanno entro il 31 dicembre 2022. Il C.D. concorda con il Direttore di proseguire con il servizio EPUB 3, la cui produzione è agevolata dalle tecnologie acquisite recentemente. L’efficacia di questo strumento compensativo per i DSA è particolarmente sostenuta dalle Coordinatrici Moiola di Trento e De Cortà e Brieda di San Vito al Tagliamento, che lo hanno sperimentato. 


	La Presidente riferisce della visita al Cilp del presidente della Provincia Roberto Padrin, da cui è scaturito il progetto di collaborazione “Maratona di Lettura Paralimpica 2026” (All. 3) con la seguente motivazione “Le Paralimpiadi sono un valido esempio di promozione dei diritti umani e dell’inclusione sociale che il Centro Internazionale del Libro Parlato condivide appieno”. Il Presidente ha inoltre suggerito la collaborazione con Scuole in rete di Belluno che è stata formalizzata.									Proseguono i lavori per il convegno online di maggio: nei prossimi giorni verrà definito l’elenco dei Relatori e saranno organizzate riunioni per decidere la linea editoriale e la suddivisione dei compiti per le interviste. 							  	La Presidente riferisce del buon esito dei contatti diretti con i Donatori di voce, che hanno dimostrato entusiasmo, dedizione e professionalità.							Il Consigliere Eros Zecchini chiede di eventuali contatti con la biblioteca di Genova con la quale aveva interloquito per un’eventuale convenzione: viene assicurato che si provvederà nei prossimi giorni.											





 Il Vice Presidente Mauro Viani propone una collaborazione con Il Fondaco per Feltre per la realizzazione di audio guide per una mostra fotografica sulla città in progetto; coordinerà inoltre il gruppo dei Libri Parlanti nella partecipazione alla Maratona di Lettura di Feltre in maggio p.v.

 La Presidente ed il Direttivo ringraziano la Donatrice di voce Faccini che anche quest’anno ha devoluto al CILP la raccolta fondi dell’Associazione Tilt di Feltre.			
  Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il preventivo di collaborazione esterna fino al 31.12.2022 del consulente tecnico, ritenuta indispensabile.	
			

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 17.30  la seduta viene sciolta.



    	  La Presidente					     Il Segretario
         	Luisa Alchini					    Mauro Viani
        




