VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 18 GENNAIO 2013

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 15:30 nei locali della sede
presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Marco Azzerboni, Alessandra Mastrangelo
(arriva alle 16.20), Anna Pavesi (Vice-Presidente), Cristina Selva, Federica Tassara,
Antonio Bechelli (segretario).
Assenti: Meliti Giuseppe.
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Aggiornamento sulle attività e/o corsi 2013
3) XXI Giornata delle biblioteche lombarde (2 marzo 2013): definizione programma e
referenti
4) Varie ed eventuali
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prima di passare alla votazione, il Presidente interpella i presenti in merito a eventuali
osservazioni sul verbale della seduta precedente 15 novembre 2012. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente del viene approvato all'unanimità.
2) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ E/O CORSI 2013

Rossi prende la parola per aggiornare il CER sull’azione di diffusione della notizia
dell’ormai prossimo Convegno nazionale sulle biblioteche carcerarie che si terrà a Milano
giovedì 31 gennaio 2013, presso l’Università degli Studi. L’invito a partecipare ai lavori è
stato inviato ad es. ai soci lombardi e a tutte le carceri italiane, e la notizia dell’evento è
stata data anche dal CEN nell’ultima newsletter. AIB Lombardia ha chiesto e ottenuto per il
Convegno anche un contributo dalla Fondazione Cariplo di Euro 2000,00, da rendicontare
entro 6 mesi dalla data di svolgimento del Convegno.
Rossi comunica che a tutti i soci lombardi è stato comunicato anche il programma delle
attività del primo semestre 2013.
A questo riguardo, Rossi riferisce di aver fissato la data di martedì 12 febbraio 2013 del
prossimo seminario IncontrAIB che sarà affidato a Nerio Agostini e che verterà sul tema
delle esternalizzazioni in biblioteca.
Rossi aggiunge di aver preso accordi con Claudio Gamba, dirigente regionale, per
organizzare un seminario MAB quale attività collaterale in occasione del Convegno delle
Stelline del 14 e 15 marzo. Il seminario avrà come tema il confronto tra le diverse
metodologie di esposizione della letteratura adottate nei musei, archivi e biblioteche, e
come relatore per le biblioteche è stato invitato l'architetto Marco Muscogiuri. A partire da
questo seminario, si intende poi proporre un percorso formativo che si sviluppi in tappe
successive: comunicazione, mediazione, fino a lanciare un concorso di idee tra gli studenti
sui vari modi di esporrre i documenti che appartengono ai diversi settori MAB.
Con riferimento alle attività già approvate ed in calendario per i prossimi mesi, Selva
interviene per informare di aver avuto la disponibilità di Silvia Franchini per un corso sugli

e-book che si terrà nel mese di aprile, con sede da definire (presso la Mediateca Santa
Teresa o, in alternativa, un’aula dell’Università degli Studi di Milano).
È anche confermato il corso di Maria Cassella previsto per il 20 maggio p.v. Selva fa
presente però che Cassella terrà lo stesso corso anche per la sezione Piemonte al costo
di Euro 10,00 per associato, a fronte della nostra tariffa soci di Euro 50. Rossi si impegna
di verificare le motivazioni dei costi dell’edizione piemontese con Cecilia Cognigni,
presidente della sezione Piemonte.
Selva riferisce di aver ricevuto il risultati del questionario sulla formazione, pubblicati
anche sul sito AIB. Selva sottolinea però che tali dati non sono stati in nessun modo
elaborati dall’OF, e si auspica che quest’ultimo vi provveda in seconda battuta. Proprio
perché trattasi di dati presentati in modalità non sottoposta a elaborazione alcuna, Selva
chiede la collaborazione a altri membri del CER che possano contribuire a darne una
versione più facilmente “gestibile” per poter poi condurre un’analisi valutativa dei dati.
Azzerboni informa che la Gentilini non è disponibile a tenere un altro corso sui social
network nel primo semestre. Si decide allora unanimemente di rimandare il corso al
secondo semestre.
Mastrangelo riferisce di aver raccolto le prime informazioni utili per organizzare il viaggio
studio in Olanda previsto per il periodo maggio-giugno e di poter definire nei prossimi
giorni anche un’ipotesi dei costi di trasporto e di soggiorno. Mastrangelo sottolinea che
occorrerà definire il focus del viaggio, che potrà essere incentrato o sui temi
dell’architettura bibliotecaria oppure su quello dei servizi (adolescenti, digitale, ecc.),
oppure su entrambi. Riguardo i costi Rossi dichiara che ci potrebbe essere un contributo
della nostra Sezione solo al raggiungimento di un soglia minima di 20/25 partecipanti.
Rossi aggiunge che per poter promuovere in tempo utile l’iniziativa sarà necessario aver
definito il programma e preparato il materiale informativo per l’appuntamento del
Convegno delle Stelline.
3) XXI GIORNATA DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE (2 MARZO 2013): DEFINIZIONE DEL
PROGRAMMA E REFERENTI

Rossi ricorda che nell’ultima riunione del CER era stato deciso di dedicare l’appuntamento
della Giornata delle biblioteche lombarde al tema della lettura. A questo riguardo Rossi
sottopone al CER alcuni materiali documentari raccolti e relativi ad analoghe iniziative
tematiche promosse da altri enti o sezioni nel 2012, ribadendo che è necessario
individuare con chiarezza l’ambito tematico, al fine di evitare di riproporre cose già viste.
Rossi sottolinea tuttavia che non potrà occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi,
considerato soprattutto l’impegno richiesto negli ultimi mesi dal Convegno sulle carcerarie
e la preparazione del seminario MAB delle Stelline, e pertanto propone che questo
compito venga assunto da un membro del CER o suddiviso tra tutti i membri del CER, con
la necessità, in questo caso, di un coordinatore.
Sulla base di valutazioni di competenza, Rossi presentata un prima lista di possibili
relatori: Giovanni Solimine (docente di biblioteconomia), Giovanni Peresson, (Ufficio studi
dell’AIE), Luca Ferrieri (bibliotecario), Cinzia Mauri (bibliotecaria), a cui andranno aggiunti
altri due nomi per pervenire al numero di sei relatori che andranno a comporre, come di
consueto, la Tavola rotonda.
Intervengono via via i membri del CER che hanno contatti utili o interessanti da proporre
sulla tematica scelta, che, per sua stessa natura, rivesta maggior interesse per le
biblioteche pubbliche o generaliste. Su proposta di Mastrangelo viene infatti deciso di
inserire nella lista il nome di Pier Cesare Rivoltella, docente dell’Università Cattolica di
Milano, così come su proposta di Tassara viene inserito nella Giornata anche un

intervento di Marco Zapparoli, editore Marco Y Marcos e fondatore dell’Associazione
Letteratura Rinnovabile che Tassara ha conosciuto in un recente incontro con gli editori
milanesi, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.
Rossi riepiloga il risultati della discussione intorno ai nomi dei relatori e al tipo di intervento
loro richiesto, accogliendo la disponibilità dei vari membri del CER che si incaricano di
prendere con essi un primo contatto:
- Rivoltella: aspetti neurologici della lettura (Mastrangelo)
- Zapparoli: promozione alla lettura oltre la biblioteca (Tassara)
- Ferrieri: ruolo della biblioteca nella promozione della lettura (Tassara)
- Mauri: "leggere in digitale" (Rossi)
- Solimine: la nuova proposta di legge di iniziativa popolare sul libro e la lettura, e le
politiche pubbliche (Rossi)
- Peresson: dati statistici sullo stato della lettura (Rossi)
Mastrangelo, Rossi e Tassara si impegnano quindi a prendere contatto con i diversi
relatori e comunicare al CER la disponibilità di questi ultimi entro il 25 gennaio, in modo da
poter eventualmente disporre del tempo necessario per la ricerca di eventuali sostituzioni.
Entro la fine di gennaio dovrà essere definito anche il titolo da dare alla Giornata, per cui
Rossi sollecita tutto il CER a lanciare proposte via mail.
Selva propone di affidare il coordinamento della tavolo dei relatori ad Aldo Pirola, Direttore
del Settore Biblioteche del Comune di Milano: poiché tutto il CER è d’accordo, si conviene
che Pirola sarà contattato dal Presidente Rossi.
Gli altri aspetti organizzativi vengono affidati rispettivamente a:
- acquisto cartellette (Rossi)
-preparazione delle cartellette (Pavesi e Tassara)
- selezione degli studenti a supporto della segreteria (Pavesi)
- sponsor (Azzerboni)
- buffet (si propongono Pavesi e Selva, ma se ne occuperà probabilmente Rossi)
4) VARIE ED EVENTUALI

Selva riferisce al CER che la data dell’incontro sulla formazione richiesto dall’Università
degli Studi di Milano è fissata per il 6 febbraio p.v. All’incontro parteciperanno per il CER,
oltre a Selva, Rossi e Pavesi.
Il CER approva le nuove richieste di iscrizione all’AIB pervenute alla segreteria della
sezione da parte dei sottoelencati nominativi:
1) Sabatino Angela – nata a Messina (ME) il 19/03/1953 – socio persona
2) Carmagnola Vietti Luca – nato a Borgosesia (VC) il 12/04/1988 – socio studente
3) Gatti Marina – nata a Legnano (MI) il 12/12/1986 – socio studente
4) Zapparoli Marco – nato a Milano il 23/06/1959 – socio amico

Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.30.

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

