VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA DEL 14 GENNAIO 2020

Il CER Lombardia si riunisce martedì 14 gennaio 2020 alle ore 17:30 presso 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) Situazione corsi programmati 2020
4) Organizzazione Giornata biblioteche lombarde
5) Candidature prossime elezioni
6) Varie ed eventuali

1) L’approvazione del verbale precedente viene rinviata alla prossima riunione poiché la
bozza disponibile on line non è stata revisionata in tempo .
2) Il Presidente Bechelli comunica che nell’assemblea generale svoltasi il 20 dicembre a
Roma è stato distribuito un testo del DPCM della Riforma Franceschini sulla
riorganizzazione del MIBACT, non ancora approvato. Dalla discussione dei contenuti del
documento è emersa la preoccupazione condivisa per la situazione ancora confusa.
Rispetto a quanto era emerso nell’assemblea generale precedente di fine novembre, i
giudizi e le valutazioni dei presenti sono stati tutti negativi. Dal documento si evince che
alcune strutture centrali che si occupano di biblioteche vengono indebolite, ad esempio
l’ICCU, perché sottoposte al controllo di una nuova Direzione sovraordinata diversa dalla
DG Biblioteche, perdendo quindi oltre che in autonomia anche in specificità. Il testo in
questione non si trova sul sito ministeriale, ma è stato scaricato dal sito di un sindacato. Il
DPCM non è soggetto a veto da altri organismi, e quindi il suo iter andrà sicuramente
avanti. L’AIB intende predisporre entro breve un documento sulla Riforma Franceschini da
condividere nella prossima riunione del CNPR a Napoli convocata per giovedì 30 gennaio
e da inviare poi al Ministero.

Bechelli riferisce dell’annuncio da parte della Presidente nazionale Rosa Maiello
dell’organizzazione nella stessa giornata di un convegno dal titolo: Biblioteche pubbliche e
rigenerazione urbana nel Mezzogiorno d’Italia.
Riferisce inoltre della proposta avanzata della Commissione Statuto di apportare modifiche
al testo per adeguarlo alla normativa europea sui titoli di studio stranieri. E’ aperta in seno
alla Commissione Statuto la discussione sulla proposta presentata dalla nostra sezione
riguardo l’introduzione della figura dell’associato diplomato con attestazione, e quindi con
diritto di elettorato attivo o passivo.
3) Bechelli rende noto che il programma dei corsi di formazione 2020 va in parte rivisto
perché, da un lato, molto probabilmente, non riusciremo a raggiungere il numero minimo di
iscritti sufficiente a far partire il corso De Bellis sulla statistica inferenziale calendarizzato
per il 16-17 gennaio, e dall’altro verrà definitivamente cancellato per ragioni organizzative
il corso Faggiolani -Goldin. Si conferma invece il corso di formazione Vaccani sulla
revisione delle raccolte previsto per il 23 marzo.
4) Il CER approva i preventivi per il servizio catering e per l’impianto audiovideo. Il
programma della GBL dovrà essere definito al più presto per poterlo pubblicare e
diffondere con congruo anticipo. Per le due giornate del Convegno delle Stelline saranno
impiegati come in passato due studenti universitari individuati da Carola Della Porta, i quali
dovranno presidiare lo stand per iscrizioni, rinnovi e vendita di pubblicazioni AIB.
Foglieni ricorda che alle Stelline, giovedì 12 marzo al mattino, si terrà anche quest’anno il
workshop MAB Lombardia sul tema dello sviluppo sostenibile, e Chiede al CER un
supporto in caso di spesa eventuale per un relatore che dovesse pernottare a Milano e per
la stampa di fotocopie del programma da distribuire ai bibliotecari.
5) Alla data attuale sono solo quattro le candidature arrivate alla sezione Si dovrà
procedere quindi a un nuovo invito a candidarsi agli associati e al tempo stesso cercare
personalmente di convincere colleghi di nostra conoscenza. Gli interessati dovranno
inviare alla sezione un curriculum sintetico e una foto. Prima dell’assemblea regionale,
prevista per sabato 15 febbraio, verrà proposto ai candidati un incontro a titolo di
conoscenza.
6) Viene ricordato che, essendo il CER a mandato, occorre provvedere a fare un
inventario dei materiali librari e delle attrezzature in dotazione presenti in sede, oltre che
archiviare e riordinare gli atti del CER sia cartacei che digitali non ancora sistemati, e
recuperando anche tutti i file eventualmente nella disponibilità personale dei singoli
membri del CER, che attengono ad attività della sezione. L’archivio digitale sarà
conservato opportunamente in modo univoco in Drive, al fine di trasferirle ai nuovi
componenti del CER, dopo le elezioni di aprile, una documentazione congrua e ordinata
delle attività svolte nel passato dalla sezione lombarda. Della Porta, quale Tesoriere,
provvederà a verificare i materiali librari in giacenza e a chiudere gli atti contabili dell’ultimo
periodo di competenza.

Non essendoci altro da discutere la seduta termina alle ore 19.30.

Il Presidente

Il Verbalizzante

Antonio Bechelli

Ornella Foglieni

