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Verbale n. 2/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 27/02/2019


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



Alle ore 15,00 del 27.02.2019, 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.:


	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
	Aggiornamento Libro dei Soci

Relazione del Direttore
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 rende noto che sono pervenute le domande di socio della lista in allegato (All. 1) e dichiara altresì che i richiedenti all’ammissione posseggono i requisiti richiesti dallo Statuto sociale del C.I.L.P. e di accettarlo. Udito quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Consigliere Gerbi, delibera di ammettere quali soci tutte le persone della lista allegata e di incaricare la Presidente di procedere alla loro iscrizione nel Libro Soci con immediata esecutività. Delibera altresì di eliminare dal registro tutti coloro che, sempre dalla lista allegata, non hanno raggiunto i requisiti  minimi stabiliti dallo Statuto.
Il Consigliere Zecchini, venendo incontro a pregresse richieste propone che il bilancio da approvare venga pubblicato sul sito alcuni giorni prima dell’Assemblea per poter essere visionato dai soci.

Punto 3 o.d.g.
La Presidente sottopone la relazione dell’operato svolto anche nel ruolo di Direttore del Centro unitamente a quella del Vice Direttore, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e la documentazione viene allegata al presente verbale.(All..2)



Punto 4 o.d.g.
Varie ed eventuali

a) Presa visione della Relazione da inoltrare alla Regione Veneto prodotta dalla dott.ssa De Bacco a fronte del contributo erogato a C.I.L.P, il Direttivo dà parere favorevole ed elogia il lavoro svolto.(All. 3)

b) Il Direttivo delibera che il C.I.L.P. anche per l’anno 2019 parteciperà al FestivaLetteratura di Mantova; si procederà all’iscrizione mentre i dettagli verranno definiti dal nuovo Consiglio Direttivo che si insedierà dopo il 13 aprile 2019.

c) Il Direttivo approva la convenzione con “Zerolimiti” Associazione di Promozione Sociale per l’acquisizione di donatori di voce (All. 4)

  d) La Presidente riferisce del positivo incontro avvenuto fra C.I.L.P. e la Lega del Filo d’Oro di Padova, segnalata dalla Regione Veneto. Si allega la relazione che evidenzia gli impegni che le associazioni intendono prendere per realizzare attività a sostegno di persone con disabilità visiva. (All. 5)

  e) Il Consiglio Direttivo dopo aver preso visione dei preventivi, delibera che l’Assemblea Ordinaria e le elezioni per il rinnovo delle cariche C.I.L.P. si terranno presso il ristorante “La Casona” di Feltre. Considerato che per il 2019 non sarà previsto il consueto convegno, il maggior risparmio permette di poter sostenere le spese di trasferta, pernottamento, la cena di venerdì 12 aprile ed il pranzo del 13 aprile per tutti i Coordinatori, i membri del Direttivo e a tutti i dipendenti.

  f) La Presidente conferma lo stanziamento del contributo ministeriale ordinario 2019 e la prima tranche del contributo straordinario ottenuto tramite la Senatrice Raffaela Bellot, prospettando l’impegno che verrà richiesto nei mesi prossimi per la pianificazione degli investimenti relativi alle progettualità. Nel frattempo comunica di aver inoltrato una lettera al Ministero dei Beni Culturali per informare del prossimo rinnovo delle cariche in seno a CILP e quindi dello slittamento della relazione relativa alla suddetta pianificazione. Inoltre questo Direttivo ha predisposto le proprie idee progettuali che illustrerà in sede assembleare.

g) La Presidente rende noto che il dott. Ezio Bianchi, a titolo personale, sta lavorando nel predisporre le modifiche allo Statuto per l’adeguamento alle nuove normative del Terzo Settore; inoltre prosegue incessante il suo impegno per monitorare l’iter legislativo dell’acquisizione del Trattato di Marrakech da parte dello Stato Italiano. Proseguono inoltre i contatti con l’Avvocato De Pasquale di Milano per le medesime materie.

Alle ore 17.00, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.




    		  La Presidente							     Il Segretario




