Sistema delle Biblioteche Ecclesiastiche Piemontesi

via XX Settembre 83 – 10122 Torino

Oggetto: convocazione dell’Assemblea del SiBEP (Statuto, art. 5 § 8).
L’Assemblea del SiBEP è convocata per il

mercoledì 14 gennaio 2015, ore 9,30
a Torino presso la Biblioteca del Seminario - via XX Settembre 83.
O.d.G.
1. Approvazione del verbale della riunione del 25 novembre 2014, in allegato (cfr Statuto
art. 5 § 7).
2. Eventuali aggiornamenti sullo stato del progetto di migrazione del SiBEP, oltre quanto
già presente in allegato.
3. Canone CSI per il 2015.
4. Aggiornamenti circa l’attuazione del piano di lavoro determinato dalla precedente
Assemblea per l’anno 2015:
a) Presentazione della domanda comune di contributi.
b) Giornata di formazione. (Dr. Timoty Leonard). La giornata si terrà il 27 o il 28
maggio presso la Biblioteca provinciale di Filosofia San Tommaso d’Aquino in
via Rosario di Santa Fè n.7.
c) Continuare nell’attività di catalogazione in SBN del patrimonio librario, antico e
moderno, delle biblioteche SiBEP.
d) Aggiornamenti circa la redazione dei repertori bibliografici delle diocesi di
Biella, Casale, Saluzzo, Mondovì, Fossano.
e) Proseguire nell’impegno di favorire l’adesione al SiBEP di altre biblioteche
ecclesiastiche e coadiuvarle nell’ingresso in SBN.
f) Proseguire nell’individuare le condizioni della prospettata migrazione del SiBEP
ad altro Polo.
g) Progetto di costruzione di un proprio sito Internet.
5. Contributo Regionale:
a) Aggiornamento: saldo del contributo del 2014;
b) Presentazione della domanda comune di contributi per il 2015.
c) Relazione sui contatti con gli uffici regionali per la nuova modalità dei contributi
regionali (d. Pennasso e d. Piola)
6. Fissare la data per la prossima riunione dell’Assemblea.
7. Varie ed eventuali.
Stabilire la quota associativa al SiBEP per il 2015.
Torino, 9 gennaio 2015
fra Raffaele Rizzello
coordinatore
IN ALLEGATO – Verbale dell’Assemblea del 25 novembre 2014.
Aggiornamento a dicembre circa l’ipotesi di migrazione.

