
Convocazione di un incontro per costituire la “Associazione degli 
Amici della BLAB” 

Comunico che in data sabato 22 febbraio 2020 si terrà a Castel Bolognese, nei locali della 
Biblioteca Libertaria “Armando Borghi” (via Emilia Interna, 95), un incontro per costituire la 
«Associazione degli Amici della BLAB». L’incontro avrà inizio alle ore 15:00 e dovrà concludersi 
entro le ore 16:30 (o al massimo alle ore 17:00), perché subito dopo si dovrà tenere una Assemblea 
dei soci della Cooperativa, che non è possibile rinviare. 

Alla mia mail spedita il 6 gennaio, contenente la proposta per dare vita a tale “Associazione”, hanno 
risposto finora 23 persone, che hanno dichiarato il loro interesse per l’iniziativa e - nella quasi 
totalità dei casi - la volontà di farne parte. Nel ringraziare tutte queste persone, desidero esprimere 
nel contempo - a nome delle socie e dei soci della Cooperativa che gestisce la BLAB - la 
soddisfazione per tale risultato, che dimostra come il lavoro da noi svolto negli scorsi anni sia stato 
apprezzato da tanti dei soggetti con cui siamo entrati in relazione e talvolta abbiamo collaborato. 
Questo risultato ci induce ovviamente anche ad andare avanti con il progetto. Tutto lascia credere 
che la “Associazione” a questo punto si farà. La decisione verrà presa, in ogni caso, nel corso della 
riunione del 22 febbraio, insieme a tutti gli interessati. 

L’incontro del 22 febbraio è aperto a tutte e tutti. Questa comunicazione è inviata non solo alle 
persone che finora hanno dichiarato la loro disponibilità, ma tutto il nostro indirizzario. Se 
qualcun/a altro/a vuole unirsi a noi, anche all’ultimo momento, è il/la benvenuto/a. Certo, se ci 
avvisate prima della vostra presenza, ci fate un favore, se non altro dal punto di vista organizzativo. 
Per quanto riguarda l’impegno richiesto, richiamo quanto scritto nella mail precedente (che rimando 
in forma integrale in allegato): 

L’impegno potrebbe essere ampiamente differenziato: potrebbero entrare nella 
«Associazione» sia coloro che si impegnano a sostenerci a distanza, economicamente e con 
suggerimenti (meglio - ma non è un fattore dirimente - se si impegnano a essere presenti ad almeno 
una riunione all’anno), sia coloro che partecipano con assiduità alle riunioni, si assumono degli 
incarichi e poi li assolvono. E’ chiaro che per la BLAB questi ultimi sono l’ideale, ma non abbiamo 
intenzione di rinunciare neanche al contributo dei primi. Ciascuno sarà libero di scegliere come 
collocarsi tra questi due poli, secondo un’ampia gradazione, sulla base dell’interesse e del tempo a 
disposizione (e magari della maggiore o minore distanza geografica). Si chiederà solo - come 
obbligo morale - il rispetto degli impegni, una volta che siano stati liberamente assunti. 

Dato poi che questa domanda mi è stata fatta a voce da qualcuno nei giorni scorsi, ci tengo a 
precisare che per fare parte della “Associazione” non è necessario essere anarchici. Possono aderire 
anche persone di diverse opinioni politiche, purché non chiaramente incompatibili (il fascismo e il 
razzismo restano una discriminante). L’importante - per farne parte - è dare un positivo giudizio di 
valore sull’attività che la Biblioteca Libertaria svolge, e volere contribuire in qualche modo a tale 
attività. Un saluto a tutte e tutti. Sperando di vedervi numerose/i il 22 febbraio.  
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