E’ nata la «Associazione delle Amiche e degli Amici della BLAB»
Sabato 22 febbraio 2020, al termine di una riunione molto partecipata, è stata dichiarata costituita
la «Associazione delle Amiche e degli Amici della BLAB».
All’incontro - iniziato alle ore 15:00 - hanno preso parte 29 persone, tra le quali solo 9 erano
membri della Cooperativa che gestisce la Biblioteca Libertaria “Armando Borghi”. Netta quindi la
prevalenza di persone “esterne”, molte delle quali hanno avuto occasione di frequentare la BLAB in
passato o hanno preso parte ad alcune delle sue attività culturali pubbliche. Va segnalato peraltro
che qualcuno dei presenti entrava nei locali della Biblioteca per la prima volta.
Tenuto conto che ben 9 persone avevano comunicato di essere molto interessate all’incontro ma
che non avrebbero potuto essere presenti per varie ragioni, e che almeno altre 12 persone - per lo
più residenti in località lontane (qualcuno anche all’estero) - hanno dichiarato di aderire “a
distanza”, contribuendo sul piano finanziario e con suggerimenti, il numero dei “membri fondatori”
della nuova «Associazione» è ancora più ampio.
La riunione è iniziata con una mia breve introduzione nel corso della quale ho presentato
brevemente la BLAB, ricostruendone sinteticamente la storia e le caratteristiche, e ho spiegato le
ragioni per cui di recente era nato il progetto di costituire, a fianco della Cooperativa che esiste dal
1985, una “Associazione degli Amici”.
Subito dopo, è stato chiesto a tutte e a tutti i partecipanti - molti dei quali non si conoscevano tra di
loro - di presentarsi brevemente e di spiegare le ragioni per cui erano lì, indicando le ragioni del
loro interesse per la BLAB e in che modo intendevano sostenerla. Tutte e tutti i presenti sono
intervenuti a rotazione, e il resto della riunione è stato occupato in pratica da tale autopresentazione, che personalmente ritengo sia stata di notevole interesse.
Da un lato è emersa una notevole diversità dal punto di vista della età, professione, provenienza
geografica, cultura politica di provenienza, attività svolta in passato e attuale collocazione politica,
tipo di legame precedente con la BLAB. Tale diversità, anziché costituire un problema, a mio
giudizio può costituire una ricchezza e uno stimolo. Dall’altro lato, tutte e tutti gli intervenuti
hanno manifestato un forte interesse per la BLAB e la volontà di sostenerla e di contribuire alle sue
attività. Direi che in molti interventi si percepiva anche un certo entusiasmo e voglia di fare.
Alle ore 17:00 la riunione è terminata, anche perché subito dopo era previsto l’inizio di una
Assemblea dei soci della Cooperativa. Prima di chiudere l’incontro si è dichiarata nata la
«Associazione delle Amiche e degli Amici della BLAB». Questa è la denominazione definitiva
assunta, su richiesta di alcuni dei presenti, per rispetto al linguaggio di genere.
Inizia ora un percorso per rendere tale «Associazione» una realtà concreta e operante. Si tratterà,
per cominciare, di darsi uno Statuto, degli organi istituzionali (un tesoriere, un presidente/
portavoce, forse un comitato esecutivo e/o gruppi di lavoro). Si dovranno stabilire quote di
adesione e modalità per le sottoscrizioni finanziarie.
Si è stabilito che il primo incontro per parlare di tutto questo si terrà il pomeriggio del sabato 18
aprile 2020. In una successiva comunicazione vi farò sapere in modo più preciso l’orario e
l’ordine del giorno della riunione. Per intanto, potete già segnare la data nella vostra agenda.
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