VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 22 MAGGIO 2013

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 22 maggio 2013 alle ore 15:00 nei locali della sede
presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Anna Pavesi (Vice-Presidente), Marco
Azzerboni, Alessandra Mastrangelo, Federica Tassara, Antonio Bechelli (segretario).
Assenti: Cristina Selva (assente giustificata), Meliti Giuseppe (assente giustificato)
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Aggiornamento sulle attività 1° semestre 2013
4) Attività NPL Lombardia: coordinamento con AIB LOM (incontro con Giovanna
Malgaroli)
5) Definizione programmazione attività 2° semestre 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 4 marzo 2013. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rossi prende la parola per un resoconto dell’Assemblea generale dei soci che si è svolta a
Torino lunedì 16 maggio u.s. In quella sede, oltre all’approvazione del bilancio di
previsione 2013, è stata discussa e approvata con alcuni emendamenti, la bozza del
nuovo regolamento delle iscrizioni, che entrerà in vigore il 29 novembre p.v., in occasione
del Congresso nazionale 2013 dell’AIB a Roma. La definizione di un nuovo regolamento si
è resa necessaria dopo il riconoscimento giuridico ottenuto dalla nostra associazione
professionale.
Rossi informa che, non potendo partecipare personalmente al Convegno “I bibliotecari si
raccontano: sfide opportunità alleanze”, che si terrà a Crema giovedì 30 maggio, cui è
stato concesso il patrocinio, interverranno in rappresentanza di AIB Lombardia
Mastrangelo e Azzerboni.
3) AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ 1° SEMESTRE 2013

Rossi riferisce del buon andamento del Seminario di Como “Il valore e la visione sociale
della biblioteca” tenutosi il 17 e 18 aprile u.s. organizzato da AIB LOM (referente
organizzativo Meliti) per conto del Sistema bibliotecario intercomunale di Como, aperto dai
saluti del Presidente AIB LOM; così come la giornata di Monza del 19 aprile “La biblioteca
e la lettura al tempo dei social network” patrocinata da AIB LOM e presenziata anche con
un banchetto di vendita libri da Bechelli e Rossi. A giorni, venerdì 24 maggio, si terrà il
corso: “Digitalizzazione: metodi e strumenti ”, di Maria Cassella , presso l’università Statale
(referente Selva). E il 6 giugno alla biblioteca di Erba l’autrice Cinzia Mauri insieme a

Rossi e Piero Cavaleri andranno a presentare il libro “Lettura digitale”.
L’appuntamento successivo, organizzato da Rossi su richiesta di alcuni soci alla nostra
sezione, sarà un seminario sul diritto d’autore, in occasione della presentazione del libro
”La proprietà del diritto d’autore dal Settecento a oggi” di Paolo Traniello e Chiara De
vecchis (Carocci ed, 2012), il 12 giugno prossimo a Milano, nella Sala del Grechetto di
Palazzo Sormani. Insieme agli autori interverranno: Rosa Maiello, Stefano Parise.
Sempre a giugno, organizzato dal sistema bibliotecario CSBNO in collaborazione con la
nostra sezione, la sala del Grechetto di Palazzo Sormani ospiterà un incontro tra tutte le
reti bibliotecarie lombarde, che avrà come tema quello delle nuove alleanze strategiche tra
le reti bibliotecarie territoriali lombarde. All’incontro, oltre ai coordinatori dei vari sistemi,
sono stati invitati Claudio Gamba, dirigente della Regione Lombardia, e un rappresentante
della Fondazione Cariplo.
Altri appuntamenti che ci vedranno coinvolti subito dopo l’estate saranno: il Convegno
“Carte in tavola 2013” che si svolgerà a Brescia lunedì 16 settembre prossimo,
organizzato dal Sistema beni culturali e ambientali di Val Trompia con la collaborazione di
MAB Lombardia (referente AIB LOM per MAB, Rossi), il BiblioPride a Firenze sabato 5
ottobre, il Convegno Digital Readers a Rozzano il 17 ottobre, in cui AIB LOM ha
collaborato (Rossi) e contribuito all’organizzazione finanziariamente, come da bilancio
preventivo 2013, e i convegni OLAVEP.
Nel frattempo sta procedendo la stesura e correzione bozze del libro che raccoglie gli Atti
del 4° Convegno nazionale sulle biblioteche carcerarie, tenutosi il 31 gennaio 2013 a
Milano, a cura della redazione: Amelia Brambilla, Emanuela Costanzo, Piero Cavaleri,
Cinzia Rossi. Entro settembre uscirà in stampa.
4) ATTIVITA’ NPL LOMBARDIA: COORDINAMENTO CON AIB LOM

Rossi ricorda che nell’ultimo CER era stato deciso di invitare Giovanna Malgaroli,
coordinatrice regionale di NPL Lombardia, a parlare delle varie attività che NPL ha avviato
sul territorio per sensibilizzare genitori e operatori culturali, educativi e sanitari
sull’importanza della lettura fin da piccoli.
Questa attività, spiega Malgaroli, si svolge attraverso incontri seminariali, produzione di
materiali informativi e spot promozionali e si finanzia attraverso un contributo della
Regione Lombardia e del Nazionale.
Dopo aver ascoltato l’intervento di Malgaroli, Rossi interviene per evidenziare la necessità
che tra AIB Lombardia e NPL Lombardia vi sia una più stretta collaborazione, in quanto
non possiamo non condividere gli obiettivi che il progetto persegue.
Rossi propone di avviare questa collaborazione già a partire dal prossimo novembre, in
occasione della seconda edizione di BookCity a Milano.
Mastrangelo propone di organizzare nelle giornate dell’evento un ciclo di incontri
informativi rivolti ai genitori.
Rossi si offre di utilizzare la mailing list dei nostri soci per comunicare le iniziative di NPL
Lombardia e la nostra pagina web per pubblicarne il logo con relativo link al loro sito.
Mastrangelo chiede a Rossi di mettere a disposizione di NPL Lombardia anche la nostra
sede e uno spazio informativo in occasione della prossima Giornata delle biblioteche
lombarde.
5) DEFINIZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2° SEMESTRE

Rossi legge la relazione sulle proposte di formazione per il 2° semestre redatta da Selva,
oggi assente giustificata. La relazione è allegata al presente verbale.
Rossi informa che, dopo i contatti avuti con l’Università statale di Milano, il CER si
impegnerà, in cambio dell’utilizzo gratuito delle aule universitarie per i nostri corsi, di

organizzare per conto dell’Università stessa, alcuni incontri di formazione, a condizione
però che il tema degli incontri sia di interesse generale. In particolare, viene giudicata di
interesse generale la proposta di un corso di formazione sulla gestione amministrativacontrattuale delle risorse digitali (docente Gargiulo, da tenersi a ottobre) nelle biblioteche
accademiche e quella di un corso sulla catalogazione delle risorse elettroniche (docente
Galeffi, da tenersi nella prima settimana di dicembre), mentre viene giudicato non di
interesse generale, oltreché di non facile gestione, la proposta di un corso di inglese per
bibliotecari.
Rossi comunica che il corso sugli e-book nelle biblioteche pubbliche (docente Silvia
Franchini), sospeso ad aprile per mancanza del numero minimo di partecipanti, verrà
riproposto il 23 settembre prossimo con sede un’aula in Umanitaria.
A questo si aggiungono un corso sui social network (docente Gentilini o altro, da tenersi
nella prima metà di novembre a Seriate) e un incontro di presentazione del nuovo libro di
Piero Cavaleri in data da destinarsi.
Rossi ricorda al CER che entro la fine di ottobre 2013 dovrebbe essere convocata
l’assemblea dei soci lombardi per l’approvazione del bilancio preventivo 2014 e che in
quell’occasione, per far confluire più soci, sarebbe bene prevedere anche un momento di
incontro professionale di due/tre ore, che potrebbe essere affidato ad Antonella Agnoli, in
alternativa a quello sulla gestione dei conflitti con Laura Limido, che per la complessità del
tema non può essere sviluppato in quel poco tempo, e che quindi si decide di spostare a
gennaio/febbraio 2014.
Rossi propone al CER di fissare per la prima metà di febbraio la data della Giornata delle
biblioteche lombarde e di dedicare l’incontro professionale alla presentazione delle nuove
linee guida su volontariato, esternalizzazioni e profili professionali elaborate
dall’Osservatorio Lavoro e Professione dell’AIB.
6) VARIE ED EVENTUALI

Rossi riferisce di aver avuto, insieme a Mastrangelo, dei primi contatti di collaborazione
con l’Università Bicocca di Milano nella persona di Andrea Mangiatordi, che si è detto
disponibile a mettere a disposizione per i nostri corsi aule di formazione anche attrezzate
con pc e ad organizzare insieme dei percorsi formativi rivolti a operatori professionali,
comprendendo in questa categoria anche la figura del bibliotecario.
Rossi chiede a Pavesi la sua disponibilità a rappresentare il CER alla giornata che il
nazionale sta organizzando a Roma per il 20-22 giugno prossimo in difesa del servizio
bibliotecario nazionale (SBN), la cui sopravvivenza è a rischio a causa dei notevoli tagli
che sono stati inflitti al bilancio dell’ICCU.
Mastrangelo informa di aver verificato l’indisponibilità dell’azienda danese di sistemi RFID
contattata da Azzerboni a sponsorizzare un viaggio studio in Danimarca e di aver richiesto
ad un’agenzia un nuovo preventivo meno costoso del precedente per il viaggio in Olanda:
nell’ipotesi che vi partecipino una ventina di bibliotecari, il costo per persona sarebbe di
circa 400,00 euro, comprensivo di viaggio aereo a/r, soggiorno, spostamenti interni.
Rossi chiede a Mastrangelo di preparare un comunicato per i soci.

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

IL PRESIDENTE
CINZIA ROSSI

IL SEGRETARIO
ANTONIO BECHELLI

