VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 28 SETTEMBRE 2012

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce venerdì 28 settembre 2012 alle ore 15:30 nel locale della
sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Anna Pavesi (Vice-Presidente), Cristina Selva,
Giuseppe Meliti, Marco Azzerboni (redattore web), Antonio Bechelli (segretario)
Assenti giustificati: Federica Tassara, Alessandra Mastrangelo, Francesco Serafini.
ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Aggiornamento sulle attività svolte e in corso nelle varie aree
Relazione referente su attività Osservatorio Lavoro
Stesura e approvazione bilancio preventivo 2013
Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prima di passare alla votazione, il Presidente Rossi chiede ai presenti se ci sono
osservazioni sul testo del verbale della seduta precedente.
Pavesi interviene per chiedere alcune modifiche del testo del verbale al punto 3) “Attività
2013”, al fine di una migliore comprensione dello stesso, proponendo di inserire le
seguente frasi evidenziate in grassetto all’inizio del capoverso: “Con riferimento invece
ai possibili corsi da organizzare, Selva indica…” e del capoverso “Sempre con
riferimento ai corsi, Tassara propone…”
Selva interviene per precisare che il titolo esatto del corso, citato nel capoverso, “di mail in
mail” è “di mail in meglio” e propone di inserire tra parentesi dopo il titolo, la frase
“confronta corso AIB Liguria sulla comunicazione via e-mail”.
Il verbale della seduta precedente del 12 giugno 2012, integrato dalle suddette modifiche
del testo al punto 3), viene approvato all'unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rossi comunica di aver ricevuto le dimissioni da membro del CER di Francesco Serafini,
accompagnate da una lettera che, su richiesta dello stesso Serafini, viene letta ai presenti
dal Segretario e poi allegata al presente verbale.
Il CER prende atto della decisione e il Presidente Rossi, come da Statuto, procede alla
verifica della disponibilità al subentro del primo dei non eletti, Marco Azzerboni, presente
alla riunione in qualità di redattore web, il quale dichiara di accettare la nomina a membro
effettivo del CER.
Rossi riferisce della riunione del CNPR che si è tenuta a Roma sul tema del bilancio. Il
CEN ha proposto ai vari presidenti regionali una nuova ripartizione delle quote associative
tra nazionale e regionale, rispettivamente 70% e 30%, e un aumento della quota socio
persona di 5 euro.
La proposta del CEN è stata respinta dal CNPR che a sua volta a proposto una
ripartizione tra nazionale e regionale di 65% e 35% ma senza aumento della quota
associativa per i soci persona.

Il CEN, preso atto della proposta del CNPR, si è riservato di discuterne e di arrivare ad
una decisione condivisa.
Il CEN, nell’ambito della campagna associativa 2013, allo scopo di incentivare l’iscrizione
all’AIB, ha inoltre proposto di offrire a un certo numero di giovani studenti che vorranno
iscriversi alla nostra associazione l’ingresso gratuito al convegno mondiale dell’IFLA, e agli
altri nuovi soci l’accesso gratuito a una banca dati professionale.
Poiché però questi vantaggi offerti ai nuovi soci sono stati determinati sulla base
dell’aumento della quota parte del nazionale proposta dal CEN e respinta dal CNPR, si
dovrà attendere la decisione definitiva del CEN per la loro approvazione.
Il CEN ha inoltre comunicato che dovrà procedere alla sostituzione di Paolo Castronovo
che ha lasciato l’incarico alla segreteria nazionale e al trasloco della segreteria nei nuovi
spazi della BNCR, che comporterà un aumento del canone di locazione di 6000 euro.
Il CEN hai poi ventilato la possibilità che le spese dell’Ufficio stampa, di cui ha ribadito
l’assoluta necessità per l’associazione, tra il nazionale e il regionale, in misura non ancora
definita. Il CEN ha inoltre deciso che il nazionale non organizzerà più in avvenire corsi di
formazione professionale, la cui competenza esclusiva resterà alle sezioni regionali.
Il CEN è consapevole del fatto che questa decisione provocherà delle criticità economiche
dovute al fatto che le sole entrate dai proventi delle quote parte degli iscritti e della vendita
delle pubblicazioni non sono sufficienti a coprire le spese di gestione del nazionale.
Meliti interviene, riprendendo la proposta di un aumento della quota di iscrizione avanzata
dal CEN, per chiedere al Presidente Rossi di proporre al CEN anziché un aumento della
quota per i soci persona, già respinto dal CNPR, un aumento di quella per i soci ente.
Rossi prosegue informando il CER che nella riunione del CNPR è stata anche votata la
ripartizione del passivo del nazionale e della sezione AIB Sicilia tra le sezioni in attivo: la
quota che sarà coperta dalla nostra sezione sarà di 4000 euro. A ciò si deve aggiungere
anche la somma di 10000 euro prestata al nazionale dalla nostra sezione.
Rossi riferisce che la Bill Gates Foundation ha chiesto la collaborazione dell’AIB per una
indagine statistica sui servizi digitali nelle biblioteche italiane di ente locale.
Rossi ricorda poi che il 13 ottobre si terrà il Bibliopride che vede già coinvolte con varie
iniziative molte biblioteche italiane, di cui esiste un elenco aggiornato in tempo reale sul
sito dell’AIB.
Azzerboni interviene per segnalare che nel suo Comune non si è potuto promuovere
questa iniziativa poiché, secondo gli amministratori locali, il Bibliopride è un’iniziativa
politica. Rossi si impegna a riferire quanto segnalato da Azzerboni al Presidente nazionale
Stefano Parise.
Rossi prosegue comunicando al CER che a maggio 2013 si terrà a Milano il congresso di
EBLIDA. Selva chiede se la nostra sezione sarà coinvolta nell’organizzazione di EBLIDA,
come in quella per il convegno MAB di novembre 2012.
Rossi risponde di aver già dato la nostra disponibilità a collaborare nell’organizzazione di
questi eventi, ma di non aver avuto ancora conferma dal CEN.

3) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E IN CORSO NELLE VARIE AREE

Rossi riferisce che sulle pagine regionali del sito web è stato pubblicato l’aggiornamento
delle attività formative e delle prossime iniziative che ci vedono coinvolti. A questo
riguardo, Rossi informa che, nell’ambito del Convegno di Rozzano del 5 ottobre dedicato
ai Digital Readers, avremo a disposizione una postazione, presidiata dal Segretario, dove
potremo effettuare le iscrizioni e la vendita del libro di Cinzia Mauri “Leggere in digitale”
pubblicato dalla nostra sezione.
Rossi ricorda anche che il libro verrà presentato ufficialmente il 16 ottobre nella Sala del

Grechetto di Palazzo Sormani.
Rossi informa poi che la nostra sezione è entrata a far parte della Consulta regionale del
COLAP.
In vista della preparazione di una riunione del CER dedicata specificamente
all’organizzazione della Giornata delle biblioteche lombarde del 2 marzo 2013, Rossi invita
tutti i membri del CER a formulare per tempo delle proposte di temi cui dedicare i lavori
della Giornata.
Rossi informa che il 31 gennaio 2013 la nostra sezione organizzerà un convegno sulle
biblioteche carcerarie, partecipando insieme ad altri partners alle spese organizzative.
4) RELAZIONE REFERENTE SU ATTVITA’ OSSERVATORIO LAVORO

Il Presidente Rossi chiede a Meliti di relazionare al CER sull’incontro dell’Osservatorio
Lavoro e Professione a cui ha partecipato.
Meliti riferisce che in quell’incontro si è discusso di tre temi:
1) Profili professionali
L’OLAVEP ha inviato al CEN un documento contenente i profili professionali dei
bibliotecari, che dovrà essere approvato in vista del riconoscimento giuridico della
professione.
A seguito di questo riconoscimento, il CEN dovrà approvare anche un nuovo regolamento
di iscrizione all’AIB.
L’OLAVEP si è impegnato a pubblicare il documento sui profili professionali nella collana
dei Quaderni OLAVEP.
2) Esternalizzazioni
3) Linee guida per gli insegnamenti di biblioteconomia
Meliti, su richiesta del Presidente Rossi, ha presentato la candidatura della nostra sezione
a ospitare e organizzare il convegno dell’OLAVEP. La nostra candidatura si aggiunge a
quella della sezione Piemonte.
Se sarà assegnato alla nostra sezione, il convegno si potrà tenere ad aprile 2013 o a
marzo 2013 in concomitanza con la Giornata delle biblioteche lombarde.
5) STESURA E APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Presidente propone, visti i tempi ristretti, una modifica all’ordine del giorno, chiedendo di
rimandare la stesura e approvazione del Bilancio preventivo 2013 al prossimo Cer, che
sarà convocato entro il 27 ottobre 2012. Il CER approva.
6) VARIE ED EVENTUALI
Il CER approva le nuove richieste di iscrizione all’AIB pervenute alla segreteria della
sezione da parte dei sottoelencati nominativi:
1) Restelli Rosa - nata a Milano il 12/12/1958 - socio persona

Cristina Selva lascia la seduta alle ore 17.00
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.15.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

