BIBLIOTECARI , ARCHIVISTI E DOCUMENTALISTI DELLA SVIZZERA ITALIANA BAD -SI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 4 MAGGIO 2022
Associazione Archivi Riuniti Donne Ticino, Massagno

Presenti: 15 soci e 3 persone interessate
Comitato: Sarah-Haye Aziz, Davide Dosi (presidente), Orazio Dotta, Michele Dunghi, Roberto
Garavaglia (segretario), Augusto Torriani (cassiere), Sabina Walder
Revisore dei conti: Elia Deganello
Verbale: Roberto Garavaglia

1. Presentazione dell’Associazione Archivi Riuniti Donne Ticino (AARDT)
Nicoletta Solcà, vicepresidente dell’AARDT, presenta l’organizzazione e le principali attività
dell’associazione. I presenti pongono alcune domande, soprattutto in merito al finanziamento.

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 2021
Il presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e avvia l’assemblea ordinaria 2022 dell’associazione
BAD-SI.
Cosa è stato realizzato nel 2021? Queste le principali attività:
− Sensibilizzazione della direzione del Sistema bibliotecario ticinese sul tema dell’aumento delle
tariffe del prestito interbibliotecario nelle biblioteche gestite dal Cantone.
− Organizzazione, in collaborazione con Bibliomedia della Svizzera italiana, della tavola rotonda
“Fake news e neutralità intellettuale del bibliotecario” con Colin Porlezza (USI), Tomas
Miglierina (RSI) e Riccardo Ridi (Università di Venezia) (Piattaforma Zoom, 27 maggio).
− Sottoscrizione della presa di posizione di Bibliosuisse in merito all’obbligo di presentazione del
certificato Covid per l’accesso alle biblioteche.
− Assemblea ordinaria presso la Biblioteca dei ragazzi di Lugano-Besso, con visita guidata
dell’istituto (30 settembre).
− Organizzazione, in collaborazione con Bibliomedia della Svizzera italiana, del corso
“Promuovere la biblioteca” con Maria Stella Rasetti, direttrice delle biblioteche di Pistoia
(Biblioteca cantonale di Lugano, 15 novembre).
− Promozione nella Svizzera italiana, attraverso diversi incontri online e contatti bilaterali, del
primo Biblioweekend nazionale (ispirato alla nostra Domenica in biblioteca e al Samedi des
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bibliothèques della Svizzera francese), che nel weekend del 25-26-27 marzo 2022 ha visto la
partecipazione di 24 istituti in Ticino e nel Grigioni italiano (407 a livello svizzero).

4. Presentazione dei conti da parte del cassiere
- Il saldo al 01.01.2021 era di Fr. 13'003.02.
- Non sono state registrate entrate in conformità alla decisione della passata assemblea di
sospendere l’incasso di quote sociali per favorire l’iscrizione individuale a Bibliosuisse.
- Il totale delle uscite corrisponde a Fr. 1063.33, che comprendono, accanto alle spese fisse
(gestione del conto postale e mantenimento del sito web), in particolare le spese per
l’organizzazione del corso con Maria Stella Rasetti (Fr. 754.33), metà delle quali sarà rimborsata
da Bibliomedia nel corso del 2022.
- Il saldo al 31.12.2021 corrisponde a Fr. 11'939.69.
L’associazione gode quindi di ottima salute dal punto di vista finanziario.

5. Resoconto dei revisori
I revisori dei conti (Elia Deganello 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.

7. Quote sociali
Il comitato chiede ai soci di approvare le nuove quote sociali a partire dal 2023:
• Socio singolo: Fr. 10.- [+100.- di quota Bibliosuisse]
• Studente/AVS/AI/Beneficiario di aiuti sociali: gratuito [+50.- di quota Bibliosuisse]
• Archivista iscritto all’AAS: Fr. 5.- [+50.- di quota Bibliosuisse]
• Istituto: Fr. 30.- [+ almeno 175.- di quota Bibliosuisse (a seconda della categoria)]
Davide informa che, se finora le attività proposte da BAD-SI (salvo alcune eccezioni) sono sempre
state gratuite per tutti, il comitato sta valutando di chiedere un piccolo contributo ai non soci che
vorranno partecipare alle prossime attività.
Maria Cristina Schmid e Alessio Tutino invitano a prendere in considerazione quote sociali più
elevate per garantire la copertura delle spese nei prossimi anni. Il comitato risponde che quelle
proposte sono in linea con le quote delle altre sezioni di Bibliosuisse e che quote troppo onerose,
sommate a quelle per l’affiliazione all’associazione nazionale, rischiano di pesare troppo sulle
tasche dei soci, in particolare sui piccoli istituti la cui attività si fonda sul volontariato. È sollevata
anche la questione dei costi per il mantenimento del conto postale. Augusto ricorda di non aver
trovato alternative più convenienti; Davide si informerà sulla possibilità di aprire un conto presso
Bibliosuisse, come fatto da altre sezioni (ad es. Biblioromandie), cosa che permetterebbe un
risparmio.
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Al termine della discussione, la proposta del comitato è approvata all’unanimità.

8. Riconferma del comitato
Tutti gli attuali membri del comitato si ripresentano per un ulteriore mandato triennale; per
Davide e Sarah-Haye si tratterà dell’ultimo consentito dalle norme statutarie.
Il comitato è riconfermato per acclamazione.

9. Presentazione del programma 2022
− L’11 giugno alle 14:30 si svolgerà una visita guidata, tenuta da Laura Luraschi, presso la biblioteca
della Madonna del Sasso di Orselina, la cui catalogazione è stata da poco ultimata dal Centro di
competenza per il libro antico della Biblioteca Salita dei Frati. Il programma sarà inviato a breve
via e-mail.
− Si sta valutando di partecipare come co-organizzatori a un incontro dedicato alla open library
con Roman Weibel, direttore della biblioteca di Uster (la prima di questo tipo in Svizzera), che si
terrà a fine settembre presso La Filanda di Mendrisio.
− Nel corso dell’autunno si prevedono altri due appuntamenti: la presentazione del nuovo codice
etico di Bibliosuisse (che il comitato ha appena finito di tradurre in italiano), con la
partecipazione di Michel Gorin, e forse un corso di formazione in collaborazione con
Bibliomedia, che ha proposto una lista di possibili relatori (rimandabile eventualmente alla
primavera 2023).

10. Eventuali
Denis Lovatti chiede le ragioni per cui presso La Filanda di Mendrisio l’accesso al Wi-Fi è possibile
senza la registrazione al banco prestiti contrariamente a quanto avviene nelle altre biblioteche
cantonali. Davide suppone che la differenza sia dovuta al fatto che la rete Wi-Fi a Mendrisio sia
fornita dal comune, mentre nelle altre biblioteche dal cantone. Si discute brevemente sul tema
dell’accesso a Internet offerto dalle biblioteche pubbliche.
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