VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 19 aprile 2018
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 19 aprile 2018 alle ore 17:30 nel locale della
sede presso la Società Umanitaria (via Daverio 2, Milano).
Sono presenti, in ordine alfabetico: Antonio Bechelli, Carola Della Porta, Ornella
Foglieni, Debora Mapelli, Paola Petrucci, Federica Tassara. Ospite per una parte
della riunione: Federico Scarioni
Ordine del giorno
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Organizzazione corsi e proposte ai sistemi lombardi
4) Bando 2018
5) Varie ed eventuali

Si procede secondo l’O.d.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
Polidori chiede di fissare un incontro in giugno per programmare un calendario di visite
guidate alle biblioteche milanesi.
Per il la Giornata delle Biblioteche Lombarde si decide di dare un taglio storico agli interventi
che metteremo in programma, compreso un intervento sulla storia della Società Umanitaria
e le biblioteche popolari. Al nuovo Presidente della Società Umanitaria verrà riservato anche
un formale momento per i saluti iniziali ad apertura lavori.
Visione del film Ex-Libris in Lombardia: si verifica quali sale lo proietteranno. Nessuno dei
membri CER o delegati potrà partecipare in rappresentanza di AIB.
Corso sul portfolio di maggio 2018: si sceglie Chiari.
3) Organizzazione corsi e proposte ai sistemi lombardi
Viene ascoltato su questo punto Federico Scarioni, in rappresentanza del sistema
Fondazione per Leggere. La proposta che il CER sta mettendo a punto è quella di chiedere
ai sistemi lombardi di associarsi con quote di sistema, cosa che finora hanno fatto in
pochissimi. Grazie a questo tipo di associazione e agli introiti che deriveranno ad AIB LOM,
il CER sarà in grado di proporre ai sistemi bibliotecari, oltre alle note agevolazioni già sul sito
ufficiale di AIB, anche dei corsi on-demand da definire insieme ai rappresentanti di sistema.

Fondazione si dice interessata, chiede però una verifica delle fatturazioni: se Fondazione si
associa come Ente, le fatture possono essere intestate ai singoli Comuni che fanno parte del
sistema bibliotecario?
Della Porta chiede alla Segreteria nazionale.
Si decide di convocare i rappresentanti dei Sistemi in apposita data autunnale durante la
quale verrà offerto un breve seminario di approfondimento su tematiche di interesse per i
coordinatori di sistema e si parlerà di questa proposta di AIB LOM.
4) Bando 2018
Al bando sono arrivate due sole candidature ma c’è ancora tempo perché ne arrivino altre.
Si deve decidere però chi farà parte della commissione che giudicherà le domande
pervenute.
Si rimanda a discussione interna al CER tramite confronto via telefonate ed email.
5) Varie ed eventuali
Il corso sullo sviluppo delle collezioni ha raggiunto il numero minimo di iscritti, quindi è
confermato. Lo seguiranno Mapelli e Della Porta.
NPL: allo stand AIB-NPL non c’è stato il solito sconto soci AIB a chi ha comprato la
bibliografia, chiederemo informazioni al nazionale.

La seduta si chiude alle ore 20.30.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli

