Verbale della riunione del CBA del 9 ottobre 2012
Alle 14 del 9.10.2012, si riunisce presso l’ASDD di Bologna (Viale Filopanti 7), il CBA.
Presenti: Bonora, Coltellacci, Cecere, Fazi, Paradiso, Stevanin, Verniti, Zani; assenti: Barbieri,
Nikolova, Perin
Verniti dà notizia e fornisce il calendario dei corsi di aggiornamento previsti per la versione
grafica del gestionale di ACNP.
Verniti dà inoltre notizia dei gruppi di cui è coordinatore, quello sui formatori e quello sulle
“biblioteche in sonno”, rilevando brevemente lo stato di avanzamento dei lavori e criticità
riscontrate.
Tema all’ordine del giorno è la comunicazione relativa al decadere di Giusy Di Pumpo dal CBA,
viste le sue dimissioni come bibliotecario di ente locale.
Verniti indica come il decadere di Di Pumpo richiede inevitabilmente la necessità dell’elezione
di un nuovo membro del Comitato. Verniti sottolinea i problemi tecnici che obbligherebbero a
indire l’elezione del nuovo rappresentante delle biblioteche di ente locale, dando il via a un
meccanismo di votazione elettronica del tutto simile a quella che fu necessario per l’elezione
dell’intero comitato. Mancanza di tempo e risorse ostano al ripetersi del meccanismo, e
suggerisce – in attesa di modalità di consultazioni elettroniche più adeguate – un’elezione con
modalità speditive, basate sulla predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata, di
cui uno o due membri del Comitato possano garantire la riservatezza del voto.
A una rigorosa lettura le linee guida per la cooperazione (linee guida che indicano i criteri
anche dell’elezione dei membri del CBA) non impediscono questa soluzione e dunque i membri
stessi del CBA danno mandato a Verniti di procedere in questo senso.
Il CBA prosegue discutendo sulla possibile programmazione delle attività 2013, evidenziando la
necessità di proseguire nell’attività di riflessione critica sul futuro della catalogazione dei
periodici, in un’ottica nazionale e internazionale.
Alle ore 16.00, la seduta è tolta.

