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Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 1/2020

II giorno 4 del mese di febbraio dell'anno 2020, alle ore 15.00, presso la sede del Centro per il
Libro e la Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 312 del giorno 27 gennaio 2020, al fine
di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del nuovo direttore del Centro
2. Rimodulazione del bilancio di previsione e del programma delle attività
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Romano Montroni Presidente
Angelo Piero Cappello Componente
Paola Polidori Componente
Gabriele Capone Componente
Claudio Cristallini Componente

Assenti giustificati: Paolo Molinari e Assunta Di Febo, componenti.

Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario amministrativo
del Centro per il Libro e la Lettura.

Il Presidente, verifìcata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli
intervenuti ad esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

1. Presentazione del nuovo direttore del Centro.

Il Direttore del Centro Angelo Piero Cappello di nuova nomina, succeduto alla dottoressa Flavia
Cristiano collocata in pensione, si presenta al consiglio dichiarando di aver voluto intraprendere
questa esperienza , pur provenendo da una realtà lavorativa diversa al Ministero degli Esteri, per la
propria convinzione del valore della lettura e alla necessità di diffonderlo nel Paese.
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2. Rimodulazione del bilancio di previsione e del programma delle attività

II Direttore informa Ì presenti di aver voluto questa riunione congiunta con Ì componenti del
Consiglio Scientifico per informare tutti sulle modifiche da apportare al bilancio di previsione 2020
che saranno prossimamente presentate al Collegio dei revisori dei conti; queste prevedono nuove
entrate con le quali verranno rafforzate alcune linee dì attività e incrementati alcuni capitoli di spese
di funzionamento per adeguarli alle attuali necessità del Centro.

Per quanto riguarda le attività istituzionali del Centro, la presente riunione rappresenta un primo
scambio di pareri e informazioni su quelle che saranno le iniziative future alla luce dei progetti già
in fase di realizzazione; a tal proposito il Direttore riconosce nei "Parti della lettura" l'attività più
importante per creare una rete regionale che incrementi la lettura in modo organico e generale.

Il Presidente si dichiara d'accordo nell* intensificare il progetto "Città che legge" attraverso i Patti
della lettura con l'obiettivo di verificare l'utilizzo dei fondi concessi per tali iniziative e sottolinea
anche l'ottimo risultato delle iniziative introdotte nel 2019 con le Letture ad alta voce.

Il dottor Capone propone, in vista di un aggiornamento dei progetti, di privilegiare la qualità dei
servizi offerti dal Centro anche se ciò potrebbe comportare la concenti-azione dell'attività in un
minor numero degli stessi; riuscire ad individuare i progetti principali, da una attenta analisi a
consuntivo di quanto svolto, per arrivare ad una valutazione dei vari interventi che permetta di
individuare la strada da seguire per le future iniziative.

Il Direttore annuncia la ristrutturazione del sito istituzionale del Centro che diventerà un Portale ove
verranno sezionate tutte le attività del Centro, ora suddivise in vari siti autonomi.
Si propone di non effettuare la Convention Nazionale della rete, relativa al progetto Città che legge,
ma optare per un Patto della lettura che permetta alle varie realtà territoriali di confrontarsi per
migliorare la qualità delle iniziative da presentare.

Il dottor Capone, commentando la nuova legge sul libro, sostiene che avendo questa assegnato
contributi quasi esclusivamente alle librerie non sembra considerare la lettura come mezzo per
aumentare il fatturato; a suo parere il Centro dovrebbe invece essere il catalizzatore della nuova
legge stante la sua capacità, attraverso la propria attività istituzionale, di incrementare la lettura nel
Paese.

Si propone di inserire il progetto "Quando i ragazzi ci insegnano" nei Patti della lettura ed
assegnare un punteggio ai Direttori scolastici degli istituti partecipanti che stimoli la collaborazione
e diventi un indicatore di qualità su quanto realizzato dagli studenti.

I presenti chiedono ai membri del Consiglio Scientifico di proporre iniziative per l'utilizzo dei
nuovi fondi stanziati. Inoltre si suggerisce al Consiglio la nomina di un vice presidente per supplire
ali' assenza momentanea del Presidente.

Infine il Direttore espone sinteticamente le variazioni al bilancio di previsione 2020 che verranno
formalizzate nella prossima riunione.
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Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
aola Polidori) /
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