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Verbale n. 3/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 27/03/2019


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



Alle ore 15,00 del 27.03.2019, 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

Bilancio economico al 31.12.2018 
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, avendo anticipato l’elaborato del Bilancio al 31.12.2018 ai Consiglieri nei giorni scorsi, dopo aver incontrato insieme al vice Presidente Mauro Viani il dott. Mario De Poli, apre la discussione illustrando i dati. 
Come confermato dallo Studio di contabilità, si evince che la gestione del CILP è sana, che si registra un lieve disavanzo pari a euro € 2.829,42 che corrisponde pressoché al minor introito dal Ministero rispetto l’anno precedente. Nel complesso è anche possibile affermare che l’avanzo complessivo dei quattro anni di amministrazione di questo Direttivo è più che soddisfacente in quanto pari a € 142.377,93.
Il conto economico evidenzia aumenti dei costi rispetto all’anno precedente derivanti dal maggior lavoro richiesto ad alcuni dipendenti, agli investimenti per adeguare il sistema informatico e all’impostazione di attività di marketing.
Il Consiglio, visionato le risultanze economiche al 31 dicembre 2018, dopo aver espresso i propri pareri, delibera all’unanimità di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2018 allegato che sarà proposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata per il 13 aprile 2019 e provvederà a pubblicarlo sul sito dal 1 aprile 2019, come da precedente delibera (ALL. 1)


Punto 3 o.d.g.
Varie ed eventuali

a) La Presidente informa che la collaborazione con AID di Belluno sta riscuotendo notevole consenso fra gli utenti e molto probabilmente i corsi proseguiranno anche in futuro.

b) La Presidente propone uno stanziamento pari a € 300,00 per l’acquisto di regali da riconoscere ai Donatori di Voce che verranno premiati nel corso della prossima Assemblea. Il Direttivo approva all’unanimità.

c) Prende la parola il Vice Presidente Mauro Viani per relazionare in merito all’incontro avuto in Regione Veneto insieme al Consigliere Eros Zecchini martedì 26 marzo u.s.
Dalla riunione è emerso che a  CILP verrà riconosciuto anche per l’anno in corso il contributo regionale su base storica inoltre prossimamente verrà pubblicato sul sito della Regione Veneto un bando a cui CILP parteciperà attraverso l’adesione al progetto con altre associazioni sul territorio aventi finalità comuni in particolare a supporto dei disabili sordo ciechi.. (All. 2)

d) [Omissis]

Esauriti gli argomenti, la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato con efficacia immediata.



	La Presidente								Il Segretario 


