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Verbale dell’Assemblea annuale dei soci IAML-ITALIA (Roma, 11 aprile 2008)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente dell'Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione del tesoriere e approvazione del bilancio
Attività: gruppi di lavoro, sito web
Convegno internazionale IAML di Napoli 2008
Varie ed eventuali

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea: i presenti nominano alla presidenza dell’Assemblea il
socio Monica Boni.
2. Relazione del Presidente: la Presidente Agostina Zecca Laterza illustra il quadro di attività della
IAML-Italia nel corso del 2007 sottolineando, in particolare, il contributo alla realizzazione di
CERTIDoc Italia, riconosciuto come organismo di certificazione dal Consorzio europeo CERTIDoc
(www.certidoc.net), del quale è diventato membro. Le domande di richiesta di certificazione sono
aperte fino al 31 maggio. Per ciò che attiene alla partecipazione italiana al Convegno di Sidney
2007, essa si è concretizzata con la presenza di Agostina Zecca Laterza, Gabriele Gamba e Massimo
Gentili-Tedeschi. La Presidente ha seguito, in particolare, le sessioni relative all’evoluzione degli
ISBD e al progetto AMA (accesso agli archivi musicali).
La Presidente ringrazia i colleghi del Consiglio direttivo per l’apporto all’attività dell’Associazione la
quale ha trovato nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo una sede ospitale.
Un sentito ringraziamento al webmaster, ai colleghi di Napoli e a Cesare Corsi per il loro decisivo
impegno nell’organizzazione del prossimo Convegno IAML di Napoli.
2. Relazione del tesoriere e approvazione del bilancio: Federica Riva illustra il bilancio consuntivo
2007 e preventivo 2008 (allegato al presente verbale) precisando che le entrate sono
rappresentate dalle quote associative 2007 e dal recupero di quelle del 2006. Nuove voci di
bilancio sono state inserite per la partecipazione al consorzio Certidoc e l’avvio dell’attività del
Convegno di Napoli la cui contabilità sarà gestita indipendentemente. La spesa per i gruppi di
lavoro comprende parte dell’attività 2006 e 2007. Quanto al consuntivo 2007, che prevede un
attivo al 31 dicembre di € 11.147,77 (+ € 5.000,00 in titoli), occorre tenere conto che la quota
spettante alla IAML internazionale è stata versata nel gennaio 2008, quindi troverà riscontro nel
bilancio del prossimo anno. I soci comunicati alla tesoreria internazionale per il 2007 sono stati
138 di cui 54 persone e 84 istituzioni.

Per quanto riguarda il preventivo 2008 si precisa che non sono state incluse le spese sostenute
dalla presidenza in preparazione del Convegno di Napoli (presenza a Sydney, viaggi e soggiorni a
Napoli) che verranno conteggiate nel bilancio del Convegno. La tesoriera esorta i soci al
pagamento puntuale delle quote per una più efficace gestione dell’Associazione. L’Assemblea
approva il bilancio all’unanimità.
3. Attività, gruppi di lavoro, sito web: Marcello Eynard, a nome del gruppo di lavoro sulle
biblioteche d’autore, aggiorna l’assemblea sugli ultimi sviluppi del progetto AMA (Access to Music
Archives) chiarendone gli obiettivi. Riferisce sull’idea di creare un software nazionale per la
raccolta dei dati relativi al censimento degli archivi di interesse musicale. Parallelamente il gruppo
sta lavorando alla definizione di liste terminologiche per ciò che attiene alla tipologia dei
documenti, ai tipi di enti di conservazione, sulla scorta delle liste proposte, in lingua inglese, dal
gruppo AMA della IAML internazionale. Rispetto a questo progetto interviene il socio Giancarlo
Rostirolla invitando la IAML-Italia a non impiegare ulteriori risorse in progetti rispetto ai quali già si
è lavorato in seno all’IBIMUS di Roma con strumenti quali la Guida alle biblioteche e agli archivi
musicali italiani del 2004.
4. Convegno internazionale IAML di Napoli 2008: Tiziana Grande riferisce all’assemblea lo stato
dell’arte organizzativo, ormai ad un buon punto, nonostante alcune difficoltà dovute all’imprevista
inagibilità della Sala Scarlatti del Conservatorio S. Pietro a Majella, cosa che porterà al
trasferimento di tutte le attività del Convegno alla Stazione Marittima. Non mancano difficoltà nel
reperire finanziamenti anche a causa del “problema immondizie” che, fra l’altro, rischia di
dissuadere alcuni colleghi dal partecipare al Convegno. Verrà aggiornato il sito web creato
appositamente: http://www.iamlnapoli2008.it/.
5. Varie ed eventuali: viene sollevato il problema di come rendere i dati del RISM disponibili dato
che la base dati è attualmente incompatibile con SBN. La Presidente assicura che si sta lavorando
perché il RISM sia di libero accesso dato che l’annoso conflitto fra diritto delle singole nazioni alla
gestione dei propri dati e questioni commerciali è in via di superamento.
La vicepresidente Federica Biancheri, responsabile della rassegna bibliografica per la rivista Fontes,
esorta i soci ad inviare eventuali segnalazioni in merito entro il 15 maggio.
Il Segretario
Marcello Eynard

La Presidente dell’assemblea
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