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BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E DOCUMENTALISTI DELLA SVIZZERA ITALIANA BAD-SI 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 SETTEMBRE 2020 
Biblioteca Salita dei Frati, Lugano 

 

Presenti: 16 soci e 1 persona interessata 

Comitato: Sarah-Haye Aziz, Davide Dosi (presidente), Michele Dunghi, Roberto Garavaglia 

(segretario), Michel Martinelli, Augusto Torriani (cassiere), Sabina Walder 

Revisore dei conti: Nicolò Conti 

Verbale: Roberto Garavaglia 

 

1. Presentazione della Biblioteca Salita dei Frati  

Luciana Pedroia, bibliotecaria responsabile, presenta brevemente la biblioteca e il Centro di 
competenza per il libro antico, soffermandosi in particolare sui diversi progetti realizzati e in 
cantiere. 

 

2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

Presidente del giorno: Davide Dosi. Si rinuncia agli scrutatori. 

 

3. Saluto del presidente e presentazione del rapporto di attività 2019 

Il presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e avvia la sesta assemblea ordinaria dell’associazione 

BAD-SI. 

 

Cosa è stato realizzato nel 2019? Queste le principali attività: 

− Invio a tutti i soci di una comunicazione riguardante la tassa sul prestito, con allegato un articolo 

tratto dal 1° numero della rivista “Bibliosuisse Info”. 

− Organizzazione di una visita guidata alla Biblioteca cantonale di Mendrisio – “La Filanda” in 

occasione della scorsa Assemblea ordinaria (16 marzo) 

− Pubblicazione di un breve resoconto sull’Assemblea ordinaria 2019 nel 2° numero della rivista 

“Bibliosuisse Info”. 

− Partecipazione di Davide Dosi a una tavola rotonda intitolata “La biblioteca del futuro” (27 

maggio, Biblioteca cantonale di Mendrisio – “La Filanda”), con Stefano Vassere (direttore Sbt), 

Alessio Petralli (direttore Fondazione Möbius) e Gualtiero Carraro (ricercatore e imprenditore 

digitale). 

− Organizzazione, in collaborazione con Bibliomedia della Svizzera italiana, di un incontro 

formativo intitolato “Migranti in biblioteca” con Lorenzo Luatti di Oxfam italia (3 giugno, 

Biblioteca cantonale di Bellinzona). 
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− Organizzazione, in collaborazione con Bibliomedia della Svizzera italiana e il Sistema 

bibliotecario ticinese, della Domenica in biblioteca (13 ottobre), a cui hanno aderito ben 16 

istituti. Davide informa che quest’anno e probabilmente anche il prossimo questa 

manifestazione non sarà riproposta, in attesa che Bibliosuisse lanci il progetto di “Week-end 

delle biblioteche” su scala nazionale. 

− Partecipazione alla Notte bianca delle carriere dell’USI (14 novembre). 

Davide termina ringraziando tutti i membri del comitato per l’importante lavoro svolto nel corso 

dell’anno. 

 

4. Presentazione dei conti da parte del cassiere 

- Il saldo al 01.01.2019 era di Fr. 13'055.72. 

- Sono stati incassati, grazie alle quote associative, Fr. 2’650.-  (pari a 43 soci individuali paganti, 3 

soci istituti e 1 socio istituto che però ha pagato la quota come socio individuale). 

- Sono stati inoltre incassati Fr. 470.- per la raccolta fondi in favore delle biblioteche di Venezia. 

- Il totale delle uscite corrisponde a Fr. 1'890.20, che comprendono, accanto alle spese fisse 

(gestione del conto postale e mantenimento del sito web), in particolare le spese per 

l’organizzazione del corso sui “Migranti in biblioteca” (Fr. 456.85) e la stampa dei segnalibri per 

promuovere la Domenica in biblioteca (Fr. 644.05). 

- Il saldo al 31.12.2019 corrisponde a Fr. 14'285.52. 

L’associazione gode quindi di ottima salute dal punto di vista finanziario. 

Augusto, ricordando una domanda fatta in occasione dell’Assemblea dello scorso anno, informa di 

essersi interessato su eventuali alternative meno care rispetto al conto postale, ma di non averne 

trovate.  

 

5. Resoconto dei revisori  

I revisori dei conti (Nicolò Conti e Ilario Valdelli – assente –) confermano che i conti sono stati gestiti 

correttamente e raccomandano di approvare il bilancio. 

I conti sono approvati all’unanimità dall’assemblea.  

 

6. Donazione in favore delle biblioteche di Venezia 

In occasione dell’acqua alta che ha colpito Venezia lo scorso autunno, BAD-SI ha lanciato, su invito 

di alcuni soci e simpatizzanti, una campagna di raccolta fondi in favore di due istituti particolarmente 

toccati: la biblioteca della Fondazione Querini Stampalia e quella del Conservatorio Benedetto 

Marcello. Come indicato da Augusto, sono stati raccolti complessivamente Fr. 470.-. Il comitato 

propone di arrotondare la cifra, attingendo alle riserve dell’associazione, e di versarne 600.- (300.- 

in favore di ciascuna biblioteca). 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del comitato. 
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7. Adesione a Bibliosuisse e modifica degli statuti 

Davide ricorda che con la nascita della nuova associazione nazionale i vecchi gruppi di interesse della 

BIS avranno tempo fino alla fine del 2020 per decidere cosa fare: rimanere autonomi, divenire 

sezioni di Bibliosuisse dotate di personalità giuridica o sezioni senza personalità giuridica. 

Il comitato ha discusso a lungo le varie alternative e crede che la decisione migliore sia aderire a 

Bibliosuisse come sezione con personalità giuridica. La scelta ci permetterebbe di rimanere legati 

alla realtà professionale a livello nazionale, senza perdere l’autonomia finanziaria. L’unico 

inconveniente è che i nostri soci dovranno pagare anche le quote di adesione a Bibliosuisse, per un 

costo di Fr. 100.- all’anno (Fr 50.- per gli archivisti iscritti all’Associazione archivisti svizzeri). Per 

questa ragione, il comitato propone di adeguare le nostre tariffe, sospendendone l’incasso per gli 

anni 2020-2021, in vista di una loro riduzione a partire dal 2022.  

Nicoletta Solcà chiede se la riduzione prevista per gli archivisti vale unicamente per i soci individuali 

o anche per quelli collettivi e che cosa succede se un archivista è membro individuale di BAD-SI 

mentre l’archivio per cui lavora dell’AAS. Davide si informerà presso il comitato di Bibliosuisse. 

Rita Chianese domanda se tutti i soci di Bibliosuisse residenti nella Svizzera italiana o comunque di 

lingua italiana saranno considerati automaticamente membri di BAD-SI. Davide risponde di no, ma 

il comitato si attiverà affinché tutti i soci Bibliosuisse con quelle caratteristiche siano invitati a 

iscriversi a BAD-SI. 

Gisela Arrigoni chiede di quali vantaggi godrebbe un socio BAD-SI dopo l’adesione a Bibliosuisse. 

Davide li elenca: riceverebbe gratuitamente la rivista “Bibliosuisse Info”, beneficerebbe di una 

riduzione delle tasse di iscrizione ai corsi organizzati da Bibliosuisse, verrebbe regolarmente 

informato dal segretariato di Bibliosuisse (come avvenuto ad esempio durante l’emergenza Covid-

19 con l’invio del modello di piano di protezione per le biblioteche, che altrimenti andava richiesto 

dietro pagamento), potrebbe partecipare ai gruppi di lavoro istituiti da Bibliosuisse e soprattutto 

entrerebbe in un circuito professionale a livello svizzero. Più in generale, l’adesione di BAD-SI a 

Bibliosuisse permetterebbe di far sentire maggiormente la voce della Svizzera italiana sul piano 

nazionale. 

Davide passa quindi in rassegna le modifiche dello statuto che si rendono necessarie, segnalando in 

particolare il nuovo art. 3.2 che recita che l’”appartenenza all’associazione [BAD-SI] è subordinata 

all’adesione a Bibliosuisse”. 

La modifica dello statuto e la conseguente adesione a Bibliosuisse sono messe ai voti: 15 favorevoli 

e 1 astenuto. 

 

8. Quote sociali 

Il comitato chiede ai soci di confermare la sospensione dell’incasso delle quote sociali fino al 2022, 

quando verranno ridefinite dall’assemblea. 

La richiesta è approvata all’unanimità. 
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9. Presentazione del programma 2020 

− In maggio avrebbe dovuto tenersi un incontro, organizzato in collaborazione con la neonata 

associazione Bibliobaobab, con i responsabili della biblioteca orale di Lampedusa, incontro 

annullato a causa dell’emergenza Covid-19.   

− Il 12 ottobre si terrà presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona il corso “Biblioteche e sviluppo 

sostenibile”, organizzato in collaborazione con Bibliomedia e dedicato al ruolo delle biblioteche 

nell’ambito dell’agenda 2030 dell’ONU. 

Il comitato ha nel frattempo iniziato a discutere su possibili attività da organizzare nel 2021.  

Proposte dei soci 

− Elia Deganello propone di organizzare una gita alla biblioteca del Santuario della Madonna del 

Sasso di Orselina, la cui catalogazione è stata quasi completata dalla Biblioteca Salita dei Frati. 

− Rita Chianese suggerisce un incontro sul nuovo codice etico per bibliotecari, auspicandone una 

traduzione in italiano. Davide dice che se ne è discusso anche all’interno del comitato di 

Bibliosuisse e che dopo la traduzione prevede di organizzarne la presentazione, come era già 

avvenuto con il precedente codice etico di BIS. 

 

10. Eventuali 

Elia Deganello chiede se i neodiplomati del DAS SUPSI sono stati informati dell’esistenza di BAD-SI e 

dell’Assemblea di stasera. Roberto risponde che le loro mail professionali sono state inserite nel 

nostro indirizzario e alcuni sono stati anche invitati sulla pagina Facebook, ma che nessuno ha 

risposto agli inviti. Davide ricorda che era in programma di presentare l’associazione agli studenti 

del DAS, ma l’interruzione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid-19 ha impedito di 

farlo; prevede di tenere una breve presentazione in classe nel caso venisse organizzata una nuova 

formazione alla SUPSI.  

 

 


