SEZIONE LOMBARDIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 25 gennaio 2018
Il CER Lombardia si riunisce giovedì 25 gennaio 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, Paola
Petrucci, Federica Tassara.
Assente giustificata: Debora Mapelli.
Della Porta verbalizzerà in sua assenza.
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente e degli altri membri
2) Organizzazione della Giornata delle Biblioteche Lombarde ( 3 febbraio 2018)
3) Varie ed eventuali
Si procede secondo l’O.d.G.:
1) Comunicazioni del Presidente e degli altri membri
Il Presidente comunica che è stato acquistato il tablet con la possibilità eventuale di inserire una
SIM. È compresa l’assicurazione CASCO che va attivata. Sono stati acquistati anche custodia e
cavalletto, che devono arrivare in sede. Il tablet verrà conservato presso il Presidente per evitare
possibili furti.
Petrucci riferisce che il protocollo “Lettura e salute” è in fase di completamento. Verrà firmato da
G. Malgaroli come rappresentante di NPL e da P. Petrucci come rappresentante del CER di AIB
Lombardia, delegata dal Presidente Antonio Bechelli. Il CER approva all’unanimità.
Della Porta riferisce che il contributo di € 1.000,00 , deliberato dal CER nel 2016, per il progetto
NPL “Mamma lingua” è stato versato, scalandolo dal credito che la sezione vanta verso l’ufficio
Nazionale.
Petrucci riferisce che per la Fiera “Tempo di Libri” (08-12/03/18) il Settore Biblioteche del Comune
di Milano ospiterà uno spazio AIB. È urgente stabilire quindi quali attività svolgere e come
presidiare questolo spazio e organizzare un nostro evento all’interno della Fiera. Per ora viene
proposto di svolgere un giocoincontro ludico, tipo “Indovina il personaggio”. Petrucci si impegna a
prendere contatto immediatamente con l’organizzazione per chiedere, come l’anno scorso, uno
spazio gratuito. È necessario anche finalizzare le modalità di partecipazione a “Book-Pride” che si
svolgerà dopo il Convegno delle Stelline.
Si decide di inserire questi argomenti nel prossimo CER.
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2) Organizzazione della Giornata delle Biblioteche Lombarde (3 febbraio 2018)
Vengono esaminate le bozze della brochure cartolina informativa, preparata da Petrucci e dal
grafico. Si apportano alcune modifiche al testo e si sceglie il lay out.
Petrucci ha acquistato 150 cartelline per la GdBL: queste vanno a completare la scorta già presente
in sede.
Si decide cosa inserire nelle cartellette:
● Programma della Giornata, ancora da completare;
● Nuova cartolina brochure;
● Schede dei progetti selezionati;
● Programma dell’evento MAB presso il Convegno Stelline;
● Programma del Convegno delle Stelline (se sarà disponibile in tempo utile);
● Programma delle Attività 2018, ancora da completare;
● Fogli bianchi;
● Penna con logo.
Si decide di non stampare Relazione delle attività 2017 (ancora da completare) né Consuntivo 2017:
questi documenti infatti ufficialmente andranno fatti approvare dall’Assemblea del 24/02.
All’Incontro soci del 3/02 verranno quindi solo presentati ed eventualmente mostrati a video.
Si decide di dare come omaggio ai soci che si iscrivono 1 quadernetto e 1 borsa, fino ad
esaurimento delle scorte.
Il Presidente si impegna a preparare i testi del Programma dell’attività 2018 e della Relazione 2017.
I testi saranno poi condivisi con il CER per arrivare alla stesura definitiva.
Della Porta si impegna ad effettuare 100 copie di Programma della Giornata, Schede dei progetti
selezionati, Programma delle Attività 2018, mentre Foglieni si occuperà del programma MAB. Le
brochure dovrebbero arrivare in tempo direttamente in sede.
È necessario che tutti i testi siano pronti al più tardi entro giovedì 1/02 mattina per consentire la
stampa.
Si stabilisce di trovarsi in sede il giorno 2/02, alle 17.00, per preparare le cartelline per la Giornata.
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3) Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 19.20.
Il Presidente
Antonio Bechelli

La Segretaria
Debora Mapelli
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