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Verbale n. 1/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 16/01/2019


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


Alle ore 15,00 del 16.01.2019, 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. :

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Collaborazione per laboratorio specialistico AID
3. Richiesta intervento urgente manutenzione tetto stabile
4. Adeguamento tariffa chilometrica per rimborsi spese
5. Avvio delle procedure raccolta candidature per rinnovo cariche
6. Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzante, il Consigliere Eros Zecchini e il Consigliere Valter Gerbi (in videoconferenza).

Punto 1 o.d.g.
La Presidente apre la seduta dando lettura dell’ultimo verbale che viene approvato da tutto il Direttivo all’unanimità.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente riferisce del positivo incontro avvenuto in sede C.i.l.p. con le rispettive Presidenti di Feltre e regionale dell'Associazione Italiana Dislessia. Appurato che, gli obiettivi delle due associazioni sono volte anche all’assistenza dei dislessici attraverso strumenti compensativi, si è convenuto di avviare una collaborazione. L’idea iniziale, condivisa anche con la nuova Coordinatrice per il Trentino Michela Moiola ,è stata quella di poter organizzare dei laboratori rivolti a ragazzi con DSA, da tenersi presso la sede C.i.l.p. Prima di addivenire ad una vero e proprio progetto organico, anche per la richiesta di eventuale finanziamento, si decide di avviare una fase preparatoria che prevede l’istituzione di 3 o 4 incontri presso la sede C.i.l.p., rivolti ad un massimo di 10 ragazzi, tenuti da docenti specializzati della AID.
Il Direttivo pertanto dà parere favorevole approvando di stanziare € 1.000 per l’iniziativa a copertura dell’acquisto di un personal computer, delle spese di trasferta dei docenti e delle stampe. Il costo orario delle lezioni invece sarà di competenza dell’AID.
La collaborazione consentirà di far conoscere il servizio del C.i.l.p. in particolar modo di EPUB3 quale valido strumento compensativo.
La somma messa a disposizione deriva da due recenti donazioni pari a € 800,00 e € 250,00.

Punto 3 o.d.g.
In seguito al forte vento che si è nuovamente abbattuto su Feltre, appurato che il tetto dello stabile ha riportato dei danni, la Presidente sollecita l’intervento urgente per la sua manutenzione attraverso lettera raccomandata all’Amministratore Condominiale.

Punto 4 o.d.g.
Il Direttivo all’unanimità delibera di adeguare la tariffa chilometrica per le trasferte dei volontari portandolo da € 0,25 a € 0,30.

Punto 5 o.d.g.
Il Direttivo delibera di dar corso alla pubblicazione prima sul sito e successivamente tramite mail/lettera a tutti i soci, per la presentazione delle candidature al rinnovo delle cariche che si terrà sabato 13 aprile 2019, in concomitanza con l’Assemblea Ordinaria. Le candidature, ad eccezione dei Probiviri che rimarranno in carica altri due anni, dovranno essere presentate entro il 13 marzo 2019.

Punto 6 o.d.g.
Varie ed eventuali

a) La Presidente, dopo consulto con il vice Direttore, espone le opzioni da valutare per l’acquisizione delle procedure per la fatturazione elettronica, il Direttivo delibera all’unanimità di percorrere la strada economicamente meno onerosa.

b) Il Direttivo, dopo aver preso visione della proposta di collaborazione avanzata dalla Casa Editrice Panda, delibera di demandare la decisione alla prossima Assemblea Ordinaria.

c) La Presidente, come riportato dal vice Direttore, riferisce che il sito C.i.l.p. ha registrato buoni accessi con un record di picco giornaliero pari a un migliaio di ingressi. Ottimo il posizionamento nella ricerca su internet. Soddisfacente anche il numero delle nuove adesioni al servizio nei primi giorni dell’anno 2019.

d) Il C.D. riconosce il costante e grande impegno che il Coordinatore Marzio Bossi sta dedicando alla collaborazione con il carcere, per l’acquisizione di nuovi donatori di voce ivi detenuti.

Alle ore 18.15 esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta.


    	  La Presidente					     Il Segretario


