
Centro per il libro e la lettura
Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 3

II giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 16.00, in seduta video conferenza tenutasi nella 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. 20 luglio 2020, convocato con nota n. 2662 del giorno 22 luglio 2020,
al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Presidente del Centro
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
3. Nomina del Responsabile Cassiere del Fondo economale per la piccola cassa.
4. Approvazione della IIA variazione al Bilancio di Previsione 2020 e collegata attività ed eventi

promozionali
5. Varie ed eventuali

Sono presenti in video conferenza:

Diego Marani Presidente
Renata Gorgani Componente
Elena Pascli Componente

Sono presenti in sede:
Angelo Piero Cappello Componente
Annalisa Lombardi Componente

Assentì giustificati: Nicola Genga, funzionario tecnico-scientifico del Centro e Gabriele Capone, dirigente
designato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

E' presente Roberto Kirieleison in qualità di uditore.

Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti risultano presenti Alessandro Alessandrini e Giovanni
Arganese.

1. Presentazione Presidente del Centro

La seduta si apre con la presentazione, da parte del Direttore, del nuovo Presidente Diego Marani.

Il Presidente prende la parola descrivendo brevemente la sua attività di funzionario europeo e il suo impegno
nelle politiche culturali. Esprime la volontà di dare continuità alle iniziative del Centro e di rafforzarne alcuni
aspetti. Disponibile al dialogo invita i presenti ad una stretta collaborazione.
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Propone, nel contempo, di lavorare su due nuove direzioni: dare innanzitutto maggiore visibilità al Centro,
valorizzare le nostre iniziative organizzando eventi di grande impatto mediatico sul territorio, nelle piazze,
nei teatri e nei festival e coinvolgendo i media, in particolare la televisione.

Promuovere, inoltre, la lettura e la letteratura all'estero, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo centrale che
anche i traduttori hanno nella promozione.
L'idea del Presidente è di invitare, in collaborazione con gli Istituti di cultura, i traduttori stranieri e farli
incontrare con i nostri scrittori nei centri di residenza come il Vittoriale sul Garda, la Casa delle letterature o
la Casa delle traduzioni a Roma. In tal modo potremmo creare nel nostro territorio non solo incontri ma
anche eventi culturali che coinvolgano tutto il territorio e i cittadini. Parallelamente valorizzare i nostri
traduttori, spesso poco considerati e sottopagati.

Su invito del Direttore prendono la parola i due nuovi componenti. La dott.ssa Gorgani, designata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in linea con quanto già
sostenuto dal Presidente, esprime grande soddisfazione in merito alla nomina e al lavoro che si potrà avviare
insieme per realizzare qualcosa di importante con l'obiettivo di poter attuare dei veri cambiamenti
nell'ambito della promozione della lettura.

La dott.ssa Pasoli, componente designato dalla Conferenza Stato-regioni, esprime soddisfazione in merito
alla nomina e condivide pienamente quanto sostenuto dal Presidente in merito alla valorizzazione della
figura del traduttore, al quale va senz'auro assicurato un riconoscimento anche dal punto di vista economico,
e in merito alla collaborazione con gli Istituti di cultura.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il Direttore, considerato quanto detto in merito alle tante
iniziative del Centro, sottolinea lo sforzo enorme per la realizzazione delle attività vista la grave carenza di
organico ed auspica che alla ripresa delle normali attività lavorative, dopo le ferie, si possa contare su
qualche risorsa in più.

Invita i presenti a deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019

II Direttore sottopone ai presenti l'approvazione del Conto Consuntivo la cui documentazione è stata inviata
a tutti i convocati dopo l'esame e l'approvazione del Collegio dei Revisori dei conti in data 26 giugno 2020
(verbale n. 22). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo perché possa
essere trasmesso ai Ministeri competenti.

3. Nomina del Responsabile Cassiere del Fondo economale per la piccola cassa

Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 e dell'ari. 20 D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34 il Direttore
sottopone al Consiglio di Amministrazione la nomina del cassiere da lui designato nella persona di Annalisa
Lombardi, funzionario amministrativo, Area III F5.

La candidatura viene approvata con parere favorevole da tutti i presenti e conferita per un periodo di 2 anni,
rinnovabili una sola volta.

4. Approvazione della IIA variazione al Bilancio di Previsione 2020

II Direttore illustra con la dovuta chiarezza e ricchezza di giustificativi ai presenti la situazione dalla quale
emerge la necessità di una seconda variazione di Bilancio che viene qui proposta per l'approvazione e la cui
documentazione è stata inviata a tutti i convocati dopo l'esame e l'approvazione del Collegio dei Revisori
dei conti in data 26 giugno 2020 (verbale n. 23).
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Il Centro aveva già puntato sulle campagne nazionali e sul progetto Città che legge per il quale era stata
prevista una convention. La situazione sanitaria attuale non ha reso possibile quanto già programmato e si è
stati costretti ad allocare le somme diversamente.

In particolare sul Gap. 1.03.02.02.005/1 "Sito istituzionale Cepell" sono stati trasferiti in entrata 110.000 euro
provenienti in parte dal Maggio dei libri (€ 50.000,00), in parte da Città che legge (€ 50.000,00) e dal cap.
"Acquisizione software e manutenzione evolutiva" (€ 10.000), passando da 140.000 a 250.000,00 euro.

Il Direttore si sofferma in particolare sull'attività di comunicazione per sottolineare, a seguito della
indicazione pervenuta dall'ultimo Consiglio scientifico del 2019, la necessità di scorporare e separare
l'attività di comunicazione esterna dall'attività di strutturazione dei siti web e dunque di rimettere in linea le
componenti dell'immagine del Centro. Rileva, pertanto, la necessità di ricostruire il portale del Centro e di
includervi i vari siti web legati alle singole iniziative del Centro, affidandosi a società specializzate nel
settore.

Comunica che era stata individuata la società Almaviva, sottoscrittrice dell'accordo quadro Consip SPC lotti
3-4, tuttavia non è stato possibile aderirvi in quanto la richiesta era superiore all'importo a disposizione del
Centro (€ 250.000,00).

Il Direttore comunica ai presenti che il Centro stipula annualmente una convenzione con l'AIE per la
partecipazione alla Fiera della Piccola e Media editoria Più libri più liberi e che per il 2020 è stata prevista la
stipula di una convenzione per la collaborazione in tre iniziative: a) la realizzazione del progetto Un libro per
ricominciare consistente in una indagine sui comportamenti di lettura degli italiani durante la crisi
determinata dall'emergenza Covid 19 e nella raccolta degli elementi utili per un Piano organico a supporto
del mondo del libro. Studi che confluiranno in un Libro Bianco che sarà presentato al pubblico entro la fine
dell'anno e per i quali è previsto un contributo di € 55.000,00; b) la realizzazione della comunicazione
congiunta integrata e rassegna stampa per le campagne nazionali di promozione della lettura Oltre il maggio
dei libri del Centro e #ioleggoperché dell'AIE, per la quale è previsto un contributo di € 15.000,00; e) la
partecipazione del Centro alla Fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi programmata a Roma,
in una nuova versione integrata con altre manifestazioni romane intitolata "Insieme ", che si terrà negli spazi
dell'Auditorium di Roma e presso il parco archeologico del Colosseo nelle date 1-4 ottobre, per la quale si
prevede un contributo di € 80.000,00.

Il Direttore aggiorna i presenti su alcune ultime iniziative del Centro, a partire dalla trasformazione e
realizzazione di nuova linea grafica della rivista del Centro "Libri e riviste d'Italia" che ha avuto finora
prevalentemente la funzione di bollettino informativo delle attività del Centro. L'obiettivo è quello
avvicinare la rivista alle realtà istituzionali e associative territorialmente rilevanti nella stipula dei Patti locali
per la lettura e dell'iniziativa di Città che legge. Verrà realizzato un numero zero dedicato alla città di
Brescia, città che legge 2020-2021. Per questa iniziativa sono stati previsti costi per € 15.000 più iva.

Quanto alla promozione del libro italiano all'estero il Centro, insieme al MAECI, si è rivolto alla Treccani
per un portale bilingue online dedicato, newitalianbooks, realizzato dalla Treccani in collaborazione con
AIE: il progetto ha richiesto un finanziamento a Treccani di € 35.000 più iva. Sempre nell'ambito della
promozione del libro italiano all'estero, è stato affidata all'associazione Mangialibri la segreteria operativa
permanente di supporto all'organizzazione di incontri e presentazioni editoriali all'estero previste dal
progetto SLIM (Settimana del Libro Italiano nel Mondo), per un costo di € 20.000 più iva.

Per il Salone del libro di Torino è stata stipulata una convenzione con il Circolo dei lettori per 200.000 euro.
Quanto alle residenze per traduttori di cui parlava il Presidente, il Direttore comunica di aver già fissato un
appuntamento con il Direttore del Vittoriale, e stima che l'iniziativa possa, complessivamente, costare circa
30.000 euro per la prima residenza da tenersi nel maggio 2021.

Il Direttore, anche su richiesta della dott.ssa Gorgani, conferma che, a causa dell'emergenza sanitaria, molte
attività non sono state svolte e che a fine anno ci saranno, pertanto, residui passivi in Bilancio. Interviene il
dott. Alessandrini, componente del Collegio dei revisori dei conti, per confermare l'attenta valutazione e
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l'approvazione da parte del Collegio di tutta la documentazione oggi sottoposta all'approvazione dei presenti
e per augurare buon lavoro al nuovo CdA.

Il Consiglio, vista e considerata anche l'approvazione del Collegio dei revisori, espressa in data 26 giugno
2020 con verbale n. 23, approva all'unanimità tale variazione.

5. Varie ed eventuali

II Direttore espone ai presenti una serie di iniziative che il Centro presumibilmente realizzerà nel prossimo
anno e per le quali chiede al Consiglio un'autorizzazione preventiva.

Si prevede una collaborazione con l'Associazione degli Italianisti, che possa confluire nella stipula di una
convenzione quadro per la realizzazione di iniziative dantesche: "Piazza Dante", una serie di letture in
pubblica piazza da affidare ad attori nelle città che leggono (Padova, Pescara, Cosenza, Lecce...) ad
eccezione della prima e dell'ultima lettura da realizzare eventualmente nei teatri. L'ultima potrebbe essere
realizzata presso il Teatro Greco di Taormina; "Nel nome di Dante", una serie di incontri con scrittori
contemporanei che potrebbero dar vita alla realizzazione di un'antologia di interventi su Dante. In questo
caso il Direttore propone di utilizzare lo stanziamento che la Direzione Generale Biblioteche assegna per
l'acquisto di libri per gli Istituti di cultura all'estero (70.000 euro). Il Presidente interviene per suggerire il
coinvolgimento anche degli scrittori stranieri, profondi conoscitori di Dante.

Il Direttore aggiunge che sta emergendo un'altra ipotesi di collaborazione con il MAECI e con la rete degli
Istituti Italiani di Cultura all'estero per la realizzazione di una maratona dantesca, prevista dal 21 al 25 marzo
2021, una sorta di staffetta tra Istituti di cultura, con la quale far emergere la portata profondamente
internazionale della figura e dell'opera di Dante. Infine, nell'ambito del programma Libriamoci 2021, il
Direttore suggerisce una iniziativa "Libriamoci con Dante" di letture dantesche nelle scuole da realizzarsi
con l'aiuto e la consulenza di ADI.

Dopo breve discussione sulle iniziative illustrate, preso atto della approvazione all'unanimità anche di queste
proposte progettuali, alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

•*> IL PRESIDENTE
(prof.

II Segretario
(Annalisa Lombardi)

fi
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