VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2013

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce venerdì 4 marzo 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,
Cristina Selva, Federica Tassara (arriva alle 16.45), Meliti Giuseppe, Antonio Bechelli
(segretario).
Assenti: Anna Pavesi (Vice-Presidente, assente giustificata)
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Aggiornamento su Seminario di aprile del Sistema bibliotecario intercomunale di
Como (referente. Meliti)
4) Aggiornamento sulle attività e/o corsi 2013
5) Convegno delle Stelline (14 e 15 marzo 2013)
6) 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 del 18 gennaio 2013. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente del viene approvato all'unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rossi prende la parola per una riflessione sugli esiti della Giornata delle biblioteche
lombarde di sabato 2 marzo u.s. Nonostante una significativa flessione dei partecipanti
rispetto alla scorsa edizione (circa un 30% in meno di presenze), la Giornata ha riscosso
però un notevole successo sia per il livello qualitativo degli interventi sia per l’approccio
multidisciplinare che si è dato al tema della lettura.
Rossi ricorda al CER che quest’anno l’assemblea dei soci, che tradizionalmente si teneva
in coincidenza con la Giornata, dovrà invece essere convocata entro il 30 ottobre 2013,
mentre la prossima edizione della Giornata potrà essere realizzata a febbraio 2014.
Rossi comunica al CER il calendario degli incontri di presentazione del libro di Cinzia
Mauri Leggere in digitale, organizzati dalla nostra sezione in collaborazione con altre
sezioni regionali nei prossimi mesi: 26 marzo a Roma, 19 aprile a Monza, a maggio a
Erba, nelle Marche, il 4 novembre a Bolzano.
Rossi chiede ai membri del CER la loro disponibilità a presenziare lo stand AIB nei due
giorni del Convegno delle Stelline e riferisce di aver già individuato i collaboratori esterni
che avranno invece il compito di prendere le iscrizioni dei soci e vendere le pubblicazioni.
Rossi informa il CER che l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Milano ha chiesto
la collaborazione della nostra sezione per l’organizzazione di Social Libro, un’iniziativa che
si terrà sabato 16 marzo p.v. nel pomeriggio presso la sede dell’Assessorato in Largo
Treves 1, allo scopo di raccogliere libri da donare a istituzioni della città (carceri, ospedali,
ecc.).
Inoltre, è stato concesso il patrocinio al convegno dal titolo “La biblioteca e la lettura al

tempo dei social network”, organizzato a Monza il 19 aprile 2013 dalla Provincia di MonzaBrianza. Il Presidente Rossi sarà presente per i saluti e sarà allestito un banchetto per la
promozione e la vendita del libro di Cinzia Mauri, affidato al Segretario Bechelli.
3) AGGIORNAMENTO SU SEMINARIO DI APRILE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE
DI COMO

Rossi invita Meliti a relazionare al CER sulla preparazione del Seminario gratuito di due
giorni, organizzato da Sistema Bibliotecario Intercomunale di Como con la nostra
collaborazione: “Il valore e la visione sociale della biblioteca : verso nuove esperienze di
cooperazione”(Como, auditorium Biblioteca comunale). Meliti riferisce di aver concordato
con la committenza tre possibili date tra cui scegliere le due giornate in cui si articolerà il
seminario: 17, 18, 19 aprile.
Rossi fa presente che il 19 aprile si tiene il convegno di Monza e ricorda di aver proposto
tempo fa alla committenza di organizzare il seminario nella prima settimana di aprile, al
fine proprio di evitare sovrapposizioni con il convegno di Monza.
Alla fine viene deciso di escludere il 19 aprile 2013.
Meliti prosegue dicendo che il seminario sarà strutturato in tre momenti: una sessione
plenaria di tre ore il primo giorno e due tavole rotonde di tre ore ciascuna il secondo
giorno.
Il tema prescelto per la sessione plenaria è quello dell’impatto sociale delle biblioteche
pubbliche e per sviluppare questo tema Meliti ha già contattato due importanti relatori, Di
Domenico e Roberto Ventura, che devono confermare la loro partecipazione.
Rossi chiede a Meliti di pensare anche ad altri possibili relatori, nel caso i primi non
fossero disponibili: possibili relatori potrebbero essere Anna Maria Della Fornace
(tesoriere AIB Marche e coordinatrice del libro “Impatto delle biblioteche pubbliche…, ed
AIB, 2013) e Gianni Stefanini (coordinatore Commissione AIB sulle biblioteche pubbliche).
Alla prima delle due tavole rotonde, dedicata al tema delle biblioteche carcerarie,
potrebbero intervenire Amelia Brambilla e/o Emanuela Costanzo, in rappresentanza del
Gruppo di studio dell’AIB sui servizi bibliotecari per le utenze speciali-carceri.
Il tema della seconda tavola rotonda sarà invece una ripresa del tema della plenaria: a
questa potrebbero essere invitati Gianni Stefanini, in sostituzione di Stefano Parise che ha
già fatto sapere di non poter essere presente, ed Elena Bandirali, Vice-Presidente della
sezione Emilia-Romagna e autrice di un intervento pubblicato nel volume “Impatto delle
biblioteche pubbliche…,.
Rossi chiede a Meliti di contattare la sezione AIB Marche per invitarli al seminario di Como
per promuovere la loro recente pubblicazione L’impatto delle biblioteche pubbliche:
obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo a cura di Giovanni Di Domenico,
appena uscito nella collana “Sezioni regionali AIB. Marche; 1”.
.
4) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ E/O CORSI 2013

Rossi invita Selva a riferire al CER sulle attività di formazione e sulla logistica dei corsi.
Selva informa di aver contattato sia la Mediateca di Santa Teresa che l’Università statale
per avere la disponibilità di una sala per il corso di Silvia Franchini: la Mediateca per
ospitare eventi a pagamento chiede un affitto di circa 1200,00 euro (comprensivo di affitto
sala, tecnico, ecc), mentre l’Università non ha sale disponibili.
Rossi chiede allora a Azzerboni di contattare nei prossimi giorni alcune biblioteche
dell’hinterland milanese, come ad es. quella di Cinisello Balsamo, a cui offrire in cambio
della gratuità della sala, la partecipazione gratuita al corso di 4/5 dei loro bibliotecari. Sulla
base delle esigenze personali di Silvia Franchini, la data del corso potrebbe essere
individuata nella settimana dal 6 al 10 maggio.
Selva prosegue riferendo di aver prenotato per venerdì 24 maggio un’aula (Manhattan)

dell’Università Statale degli Studi di Milano in cui tenere il corso di Maria Cassella, dato
che la data già programmata (20 maggio) si sovrapponeva con l’Assemblea generale dei
soci AIB a Torino.
Poiché alla docente non dovrà essere corrisposto alcun compenso in quanto ricopre la
carica di Vice-Presidente della sezione Piemonte, si apre una discussione sulla possibilità
di ridurre la quota di pagamento del corso, anche in considerazione del fatto che la stessa
docente ha tenuto sullo stesso argomento un corso per la sezione piemontese a 10,00
euro.
Selva ricorda però che il CEN e l’Osservatorio Formazione ha stigmatizzato in passato
questo tipo di comportamento delle sezioni. Viene quindi deciso all’unanimità di lasciare
invariata la quota dei 50,00 euro per i soci.
Selva prosegue aggiornando il CER sui risultati del questionario sui bisogni formativi
somministrato ai soci AIB. Molti dei temi maggiormente richiesti, sono già stati oggetto
delle nostre attività formativa, ma ciò non toglie che si possano riproporre nella seconda
metà dell’anno.
Rossi propone per settembre prossimo un corso sulla revisione coordinata con Loredana
Vaccani e per ottobre un corso sui social network. Rossi chiede quindi a Azzerboni di
contattare come docente l’esperto Riccardo Cargini.
Rossi invita il CER a cominciare a pensare al tema di un seminario gratuito per i soci
(IncontrAIB) da effettuare in occasione dell’assemblea annuale che, come ha già ricordato,
quest’anno si terrà nel mese di ottobre: un possibile argomento che si presume possa
interessare potrebbe essere quello della gestione dei conflitti o del burnout.
Tra i tanti temi richiesti dai soci in risposta al questionario, Selva propone di scegliere
quello sulla catalogazione delle risorse elettroniche.
5) CONVEGNO DELLE STELLINE (14 E 15 MARZO 2013)

Rossi comunica che sono stati già contattati i collaboratori esterni che saranno utilizzati
per le iscrizioni e la vendita dei libri presso il nostro stand, a cui è stato richiesto di dare la
propria disponibilità in modo da poter fissare un calendario di presenze nelle due giornate,
che Rossi invierà al CER.
Rossi ribadisce anche la richiesta che vi sia una disponibilità da parte dei membri del CER
per una presenza allo stand.
Inoltre, sono già stati definiti gli eventi collaterali al convegno in cui sarà impegnata
direttamente la nostra sezione nella persona del Presidente: giovedì 14 marzo Seminario
Mab in Sala Leonardo “Esporre la letteratura” (coordina Cinzia Rossi), venerdì 15 marzo
relazione Rossi su “Mab Lombardia: per una progettualità condivisa tra i professionisti del
patrimonio culturale”.
6) VARIE ED EVENTUALI

Meliti riferisce al CER che è stato fissato per venerdì 15 marzo p.v. l’incontro del CoLAP
Lombardia e che è stata richiesta la presenza di uno dei membri del CER in qualità di
delegato della sezione AIB Lombardia.
Rossi risponde che, poiché l’incontro coincide con la seconda giornata del Convegno
delle Stelline, il CER non potrà garantire la presenza e che informerà di ciò Nicola Testa
coordinatore di CoLAP Lombardia.
Azzerboni chiede se, come era stato deciso a suo tempo, può procedere alla
pubblicazione sul nostro sito web dei verbali delle sedute del CER. Il CER, in
ottemperanza al principio della trasparenza, approva di pubblicare i verbali in versione
integrale, insieme alle foto di tutti i membri.
Mastrangelo chiede a Rossi di invitare al prossima riunione del CER la coordinatrice

regionale di NPL Giovanna Malgaroli. Rossi approva.
Mastrangelo informa il CER di aver ricevuto dall’Agenzia viaggi Centrocittà di Bergamo il
primo preventivo dei costi (comprensivi viaggio aereo, trasferimenti interni in treno,
pernottamento e mezza pensione) del viaggio studio di 4 gg. in Olanda, per un totale di
700, 00 euro per persona.
Azzerboni giudica troppo caro il costo del viaggio e riferisce di aver avuto una proposta di
sponsorizzazione, ancora tutta da verificare, da parte dell’azienda danese che a fornito il
sistema RFID per la sua biblioteca, di un viaggio in Danimarca.

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

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

