VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 15 NOVEMBRE 2012

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce giovedì 15 novembre 2012 alle ore 15:00 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 (arriva alle 16.00), Marco Azzerboni, Federica Tassara, Alessandra
Mastrangelo, Antonio Bechelli (segretario)
ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente
Ratifica approvazione Bilancio di previsione 2013
Programmazione attività 1° semestre 2013
Programmazione XXI Giornata delle biblioteche lombarde 2013
Comunicazioni sulle attività svolte e in corso nelle varie aree
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. Poiché non ci sono
osservazioni, si passa subito alla votazione.
Il verbale della seduta precedente del 29 settembre 2012 viene approvato all'unanimità.
2) RATIFICA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Rossi fa presente di aver inviato via e-mail nei giorni precedenti, al fine di rispettare la
scadenza prevista dallo statuto associativo, copia del Bilancio di previsione 2013 a tutti
membri del CER, e di aver ricevuto parere favorevole all’approvazione dello stesso.
L’approvazione del Bilancio di previsione 2013 è pertanto ratificata all’unanimità. Copia del
bilancio viene allegata al presente verbale.
3) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 1° SEMESTRE

Rossi riferisce al CER che il Presidente nazionale Stefano Parise ha chiesto alla nostra
sezione una collaborazione con la segreteria nazionale per l’allestimento, l’organizzazione
e la gestione di uno stand per la vendita di libri e le iscrizioni al prossimo appuntamento
degli Stati generali dei professionisti del patrimonio culturale previsti a Milano il 22 e 23
novembre.
Pavesi informa che non potremo contare sugli stagisti dell’università.
Rossi chiede quindi ai presenti di dare la loro eventuale disponibilità nelle due giornate.
Sono disponibili Bechelli (giovedì e venerdì mattina), Tassara e Azzerboni (venerdì) che si
alterneranno insieme ai colleghi della segreteria nazionale.
Rossi informa che l’Osservatorio Formazione ha chiesto di poter svolgere una riunione
presso la nostra sede nella giornata di sabato.
Rossi comunica che si sta occupando, insieme al segretario, della preparazione del
convegno nazionale sulle biblioteche carcerarie che terrà a Milano il 31 gennaio 2013, di
cui aveva dato annuncio nella seduta precedente del CER.

Rossi passa poi a presentare le proposte di corsi di formazione che si potrebbero
organizzare per il 1° semestre del 2013, sottolineando che sarà necessario prevedere
l’uso di spazi alternativi a quelli della Società Umanitaria per lo svolgimento degli stessi,
soprattutto in considerazione del fatto che nell’ultimo corso della Gentilini abbiamo avuto
parecchi problemi con la connessione alla rete Internet. Si tratta quindi di reperire nuovi
spazi, anche a pagamento, che siano idonei ad ospitare corsi in cui c’è bisogno di
connessioni Internet veloci.
Una prima proposta di corso sulla conoscenza e l’uso degli e-book tenuto da Franchini si
potrebbe programmare per febbraio.
Azzerboni informa che a Seriate è stato organizzato un corso analogo ma tenuto da un
docente non bibliotecario che è stato molto apprezzato proprio per la novità dell’approccio.
Rossi allora chiede a Azzerboni di procurare il materiale informativo relativo a questo
corso per valutare se sia fattibile proporlo nel secondo semestre 2013, senza
sovrapposizioni con quello della Franchini.
Rossi prosegue con la proposta di un corso sulla digitalizzazione tenuto da Maria Cassella
che si potrebbe realizzare a maggio. Poiché il corso si rivolge alle biblioteche
accademiche, Selva propone di ospitarlo a Milano presso l’Università statale. Selva inoltre
informa il CER di aver ricevuto l’invito da parte dell’Università statale a una più stretta
collaborazione con la nostra sezione sul piano della formazione, di cui però non sono
ancora ben chiari gli obiettivi e le modalità, che andranno approfonditi nelle prossime
settimane.
Selva esprime le proprie perplessità sulla richiesta del prof. Mauro Guerrini di presentare il
suo libro a Milano il giorno 23 gennaio 2013 (“La biblioteca spiegata alle matricole”, Ed.
Bibliografica, 2012).
Anche Pavesi ricorda che in quel periodo gli studenti universitari, cui è rivolto il libro, non
sono presenti in quanto l’attività didattica è sospesa.
Rossi allora suggerisce che si potrebbe presentare il libro presso la Sala del Grechetto di
Palazzo Sormani, se fosse disponibile, come è stato fatto con i libri di Parise e Ferrieri,
cioè nella forma di una discussione a più voci, a cui invitare anche Laura Ballestra e Piero
Cavaleri, Università LIUC, esperti nel tema.
Poiché era rimasta in sospeso a ottobre, a causa di indisponibilità dell’autrice, Rossi
suggerisce a Mastrangelo l’organizzazione della presentazione del libro di Cecilia
Cognigni sulla multiculturalità, in data ancora da definire.
Mastrangelo ricorda che nell’ultima seduta del CER, su sua richiesta, si era discusso
dell’organizzazione di un viaggio studi in Olanda per 10-15 persone da effettuare nel
periodo maggio-giugno 2013.
Rossi dà mandato a Mastrangelo di fornire in tempo utile una proposta concreta,
comprensivi di costi da sottoporre al CER per l’approvazione.

4) PROGRAMMAZIONE XXI GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE 2013

Rossi ricorda che non è stato ancora definito il tema cui dedicare la prossima giornata
delle biblioteche lombarde e che nei prossimi giorni, a stretto giro di posta, tutti i membri
del CER dovranno esprimersi a riguardo. Rossi intanto propone come tema quello della
lettura o, meglio, del leggere, sul quale sarebbe interessante chiamare a parlarne non solo
dei bibliotecari, ma anche degli esperti di altre discipline scientifiche, come psicologi,
linguisti, ecc. Il CER concorda, approvando la trasversalità dell’argomento che può
interessare sia le biblioteche pubbliche che le accademiche. Rossi comunica, che dato
l’impegno su altre attività (Convegno Biblioteche carcerarie, Convegno Stelline, MAB) non
riuscirà a occuparsi anche della Giornata, che richiederà quindi altri referenti fra i membri

del CER. .
5) COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E IN CORSO NELLE VARIE AREE

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) Comune di Inzago - socio ente

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.00.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

