VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
LOMBARDIA DEL 9 OTTOBRE 2013

DELLA

Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 9 ottobre 2013 alle ore 15:30 nei locali della sede
presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti: Cinzia Rossi (Presidente), Marco Azzerboni (lascia la riunione alle 18.00),
Federica Tassara, Cristina Selva, Antonio Bechelli (segretario).
Assenti: Meliti Giuseppe (assente ingiustificato) Anna Pavesi (assente ingiustificato),
Alessandra Mastrangelo (assente giustificato).
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Stesura e approvazione bilancio preventivo 2014
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 del 22 maggio 2013. Non essendoci
osservazioni, il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rossi prende la parola per un resoconto della riunione del CNPR che si è svolta a Firenze
venerdì 4 ottobre u.s. In quella sede, è stata comunicata ai presidenti regionali la
conversione in legge del DL n. 91/2013 nel quale figurano alcuni degli emendamenti
sostenuti dall’AIB: in particolare, la norma che abolisce il pagamento dei diritti SIAE per le
letture in biblioteca e il tetto del 20% di sconto sul prezzo dei libri imposto alle biblioteche
dalla Legge-Levi.
Rossi informa che il CEN non ha ancora predisposto il bilancio di previsione 2014 e che la
discussione si è focalizzata intorno al tema della linea politica dell’associazione nei
prossimi anni: in particolare, è stato detto che il prossimo CEN dovrà decidere se investire
risorse nell’attività di advocacy (ufficio, stampa, bibliopride, ecc.) oppure in quella relativa
alla professione (formazione, nuove iscrizioni, ecc.). E’ stato anche sottolineato il fatto che,
poiché le cariche sociali non potranno per ragioni di opportunità essere ricoperte da
bibliotecari in pensione, si dovrà sempre più ricorrere al lavoro volontario dei bibliotecari in
servizio per tutte le attività che coinvolgeranno l’associazione.
Nel fare un primo bilancio della sua presidenza, Parise ha affermato che l’AIB è cresciuta
in termini di visibilità pubblica ma non è cresciuta, anzi ha ridotto, la propria base
associativa in media dell’8%. Questa contrazione delle iscrizioni preoccupa molto il CEN
che dovrà pensare a mettere in atto misure atte a rilanciare la campagna iscrizioni che
partirà a novembre prossimo, ad es. diversificando le quote associative a seconda dei
“servizi” e dei benefit offerti all’associato (da un minimo di servizi alla formula all inclusive).
Rossi ricorda che l’OF ha avviato l’organizzazione di un primo corso di formazione rivolto
ai formatori e ai facilitatori in collaborazione con la sezione Calabria, la cui data però non è
ancora stata comunicata e che un analogo corso dovrebbe essere realizzato nel Veneto,
precisamente a Verona. La nostra sezione, che a suo tempo era stata contattata dal

coordinatore dell’OF, Raffaele Tarantino, non ha potuto accogliere la richiesta in quanto
non avrebbe avuto il tempo per organizzare il corso a Milano.
In sede di riunione del CNPR, il Presidente nazionale Parise ha sostenuto che questo
nuovo modello di formazione a 4 livelli, pur essendo coerente con l’obiettivo di offrire una
formazione professionale di qualità certificabile, potrà essere “alleggerito” nella sua
struttura organizzativa per consentire alle sezioni regionali di poterlo mettere in pratica
nella propria programmazione di corsi di formazione.
Rossi invita quindi i membri del CER a candidarsi per partecipare, con un rimborso spese
della sezione, al corso che si dovrà tenere a Verona.
Rossi informa che dopo il 15 febbraio 2014 si entrerà nella fase delle elezioni degli organi
nazionali e regionali dell’AIB e che, anche la nostra sezione, dovrà organizzare un
comitato elettorale e un seggio dove gli associati potranno esprimere il proprio voto.
Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo regolamento delle iscrizioni, Rossi fa
presente che, per il primo anno, verrà messa in atto una procedura on line centralizzata
che dovrebbe semplificare il lavoro delle segreterie regionali.
Nella riunione del CNPR si è avuta anche la notizia del commissariamento, ai sensi dello
statuto, della sezione Val d’Aosta poiché nessuno dei membri del CER aveva rinnovato
l’iscrizione all’associazione e non era stato raggiunto il numero minimo di iscritti.

3) STESURA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Rossi distribuisce ai membri presenti del CER una copia della bozza di bilancio di
previsione 2014 e il bilancio consuntivo 2012. Rossi prende la parola per spiegare in
dettaglio le singole voci di ricavo e di spesa. In particolare, Rossi sottolinea come si sia
voluto predisporre una previsione di “minima” per quanto riguarda le entrare per la vendita
di pubblicazioni e la formazione sulle quali avevamo puntato la nostra politica, in quanto
spetterà al nuovo CER decidere su quali obiettivi concentrare la propria azione, che
potrebbero anche essere diversi da quelli perseguiti dal CER uscente.
Rossi fa notare che la voce di entrata relativa alle quote associative è ridotta rispetto al
consuntivo 2012 poiché da un lato c’è stato un calo delle iscrizioni di cui bisogna tenere
conto anche per il 2014 e dall’altra una riduzione del 5% della quota parte destinata dal
nazionale alle sezioni regionali.
Rossi chiede al CER di impegnare una somma da definire per l’acquisto di gadget da
distribuire agli associati in occasione della Giornata delle biblioteche lombarde che si terrà
il 15 febbraio. Il CER approva e la somma relativa verrà imputata nel bilancio di previsione.

4) VARIE ED EVENTUALI

Rossi prende la parola riguardo alla programmazione delle attività formative in calendario
nei prossimi mesi (da ottobre a febbraio). Con l’aiuto di Cristina Selva viene fatto il punto
della situazione:
31 ottobre Loredana Vaccani e Laura Ricchina corso sulla revisione coordinata delle
raccolte (Umanitaria – Sala Bauer)
11/12 novembre Gargiulo deve confermare la sua disponibilità (Università Statale – via
Mercalli – Aula Z) – 4 posti sono riservati al personale bibliotecario dell’Università Statale.
18 novembre Virginia Gentilini corso sulla Social Libraries (Biblioteca di Seriate)
4/5 dicembre Galeffi corso sulla catalogazione delle risorse digitali (Umanitaria-Sala
Bauer).
Selva informa che l’Università statale ha chiesto di organizzare un corso sui linkedata,

sull’esempio di quello tenuto dal prof. Bianchini per l’AIB Liguria. Il corso, che dovrebbe
avere un carattere introduttivo, si potrebbe tenere a gennaio 2014. A inizio febbraio si
potrebbe pensare a un corso sul tema del falso in Internet.
Rossi ricorda che anche in occasione della Giornata a febbraio si dovrà pensare ad
organizzare un seminario sul tema della professione.
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la riunione si conclude alle 18.30.
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