VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 2 OTTOBRE 2019

Il CER Lombardia si riunisce mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17:30 presso la sede la
sede comunale di Palazzo Reale in Piazza Duomo 14.
Sono presenti: Antonio Bechelli, Ornella Foglieni, Carola Della Porta, Paola Petrucci,
Federica Tassara.
Assenti giustificate: Debora Mapelli

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Convocazione assemblea soci
4) Organizzazione e gestione prossimi corsi
5) Organizzazione Giornata biblioteche lombarde: data e proposte di temi
6) Apertura campagna candidature prossime elezioni
7) Varie ed eventuali

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato e reso disponibile per la
pubblicazione sul sito web.
2) Il Presidente prende la parola per informare il CER che a breve sarà avviata un’indagine
conoscitiva sullo stato del deposito legale in Italia coinvolgendo le varie realtà bibliotecarie
attraverso la somministrazione di un questionario.
La Commissione nazionale sulle biblioteche d’autore e gli archivi personali si è offerta di
promuovere la conoscenza delle Linee guida attraverso incontri con i bibliotecari
organizzati in collaborazione con le sezioni regionali. Si decide di aderire a questa
iniziativa proponendo alla coordinatrice della commissione un incontro a Milano nella
settimana dal 9 al 14 dicembre.
Dal collega Feliciati di ANAI e dal comitato scientifico è pervenuta la notizia che Convegno
MAB si terrà a Roma il 29 novembre presso l’Archivio Centrale dello Stato.
3) Viene letta, discussa e approvata la bozza del bilancio di previsione 2020 che sarà
presentato nell’Assemblea dei soci già convocata per sabato il 26 ottobre. Oltre al bilancio,
che necessariamente conterrà previsioni prudenziali per le entrare e le uscite (non si
prevede ad es. di riproporre per il prossimo anno il bando di finanziamento delle
progettualità innovative delle biblioteche lombarde prima della fine del mandato del CER in
carica), si è deciso, su richiesta del CEN, di presentare agli associati le proposte di
modifica dello statuto dell’associazione. Sono state fatte considerazioni sul calo del
numero degli associati iscritti nell’anno corrente rispetto agli ultimi anni.
4) Discussione sulla organizzazione dei corsi di formazione previsti per l’anno in corso e i
possibili slittamenti al 2020 di corsi già programmati per il 2019: in particolare, il corso De
Bellis sulla statistica avanzata per bibliotecari e il corso Faggionali-Goldin sulla ricerca

qualitativa. Per quest’ultimo si chiederà a Debora Mapelli di riprendere i contatti con i
docenti. Si decide anche di programmare un nuovo corso sulla revisione delle collezioni
curato da Loredana Vaccani, da tenersi l’ultima settimana di marzo del prossimo anno
dopo il Convegno delle Stelline (12-13 marzo).
Si decide di promuovere alle Stelline un seminario MAB, organizzato da Ornella Foglieni in
collaborazione con i colleghi rappresentanti in Lombardia delle altre due associazioni
professionali, su tematiche legate alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile
per le biblioteche dell’agenda ONU. Prevista entro marzo anche una giornata di convegno
su NPL.
5) Si decide che la Giornata delle biblioteche lombarde si tenga sabato 15 febbraio 2020,
previa verifica di disponibilità del Salone degli Affreschi della Società Umanitaria. Occorre
inoltre stabilire a breve anche un tema di lavoro che si dovrà trattare nella parte di tempo
da dedicare ai bibliotecari nel post assemblea.
6) Si dovrà avviare tra gli associati la campagna per la raccolta delle candidature da
presentare per alle prossime elezioni degli organi associativi che si terranno nel mese di
aprile. A tal fine, sarà predisposta nei prossimi giorni una lettera da inviare a tutti gli iscritti
che possono esercitare il di diritto all’elettorato attivo e passivo.
Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 20.00.
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