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Il giorno 2 marzo 2016, presso la sede dell’A.p.s. Creativamente in via Madonna Sette Dolori 30/a 
a Vigevano, viene convocata la riunione del Comitato Tecnico dei bibliotecari del Sistema 
Bibliotecario della Lomellina.  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti a norma di statuto, risultano presenti i seguenti 
bibliotecari: 

Vigevano
02.03.2016

COMITATO TECNICO
Verbale di assemblea

BIBLIOTECA NOME COGNOME PRESENZA

ALAGNA ——— Assente

CANDIA LOMELLINA ——— Assente

CASSOLNOVO Paola Conti Presente

CILAVEGNA ——— Assente

DORNO ——— Assente

FERRERA ERBOGNONE ——— Assente

FRASCAROLO ——— Assente

GAMBOLO’ Stefano Tomiato Presente

GARLASCO Silvana Alberti Presente

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi Presente

LOMELLO ——— Assente

MEDE Claudia Pisani Presente

MORTARA ——— Assente

OLEVANO ——— Assente

PIEVE ALBIGNOLA ——— Assente

PIEVE DEL CAIRO ——— Assente

ROSASCO ——— Assente

SAN GIORGIO DI LOMELLINA Claudia Rolandi Presente

SANNAZZARO DE’ BURGONDI ——— Assente

SARTIRANA LOMELLINA ——— Assente
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ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione verbale della seduta precedente (27 novembre 2015);
2. organizzazione Librivoro edizione 2016;
3. partecipazione a bandi Fondazione Cariplo 2016;
4. informazioni su possibili sinergie future con l’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino;
5. MedialibraryOnLine, stato dell’arte;
6. varie ed eventuali.

PUNTO 1
Il Comitato tecnico approva unanimemente il verbale della seduta precedente (27 novembre 2015).

PUNTO 2
Serafini illustra all’assemblea i dati dell’edizione 2015 di Librivoro . Hanno partecipato 13 1

biblioteche, le stesse dell’edizione 2014 (Cassolnovo, Frascarolo, Gambolò, Garlasco, Gropello 
Cairoli, Lomello, Mede, Mortara, Pieve del Cairo, San Giorgio di Lomellina, Sartirana Lomellina, 
Tromello e Vigevano). C’è stato un leggero incremento dei partecipanti, 560 sui 537 del 2014 
(+2,34%).
La biblioteca con più iscritti è stata il Civico 17 di Mortara, con 122 partecipanti, ma quella con il 
migliore indice di impatto (iscritti in rapporto ai bambini in età scuola primaria residenti sul territorio) 
è Lomello, con 26 bambini iscritti su 68 residenti (indice 38,24%).
Complessivamente, i bibliotecari si sono dichiarati soddisfatti delle modifiche al gioco (impianto del 
Monopoli, struttura circolare, eventi come giornate di festa e laboratori).
Al termine di una vivace discussione, il comitato tecnico decide all’unanimità che il tema per 
l’edizione 2016 del Librivoro saranno le Olimpiadi. Viene confermata la felice collaborazione con 
Creativamente e il lavoro del grafico. Verrà modificata la plancia del Monopoli di modo da adattarla 
a tematiche sportive e viene deciso, in nome della personalizzazione, che il regolamento e la 
legenda non saranno più stampati sul retro della plancia.

TROMELLO ——— Assente

VALLE LOMELLINA ——— Assente

VIGEVANO Luisa Strada Presente

VIGEVANO Nicoletta Vettorello Presente

VIGEVANO Creativamente Verena Boscolo Presente

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DELLA LOMELLINA Francesco Serafini Presente

BIBLIOTECA NOME COGNOME PRESENZA

 La relazione completa con i dati di Librivoro 2015 è disponibile a questo link: https://drive.google.com/file/d/1

0Bz_gov9gtemcUlBTVFNOTktHTlk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_gov9gtemcUlBTVFNOTktHTlk/view?usp=sharing
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PUNTO 3
Serafini espone al Comitato tecnico dei bibliotecari la proposta di votazione su due progetti da 
presentare ai bandi Cariplo 2016.
Lo Studio 2di2 di Novate Milanese, insieme al CSBNO, ha proposto al Sistema Bibliotecario della 
Lomellina di ripresentare al bando “Partecipazione culturale 2016” di Fondazione Cariplo il 
progetto “Nuovi modelli gestionali per le biblioteche pubbliche dei piccoli centri urbani” , presentato 2

lo scorso anno e riguardante progetti di demotica ed automazione nelle biblioteche. La versione 
2016 del progetto prevede la possibilità di collaborare con il CSBNO anche per progetti 
amministrativo-gestionali e non spiccatamente legati all’adozione di soluzioni software diverse da 
quelle in essere. Sono in corso i contatti con il Sistema Bibliotecario Pavese e il Sistema 
Bibliotecario dell'Oltrepo Pavese per valutare un partenariato comune, ma il progetto potrebbe 
essere portato avanti anche solo dalla Lomellina.
Il comitato tecnico approva unanimemente e dà mandato al coordinatore di proseguire con i lavori.
Lo studio di architettura Alterstudio Partners di Milano, guidato dall’architetto Marco Muscogiuri, ha 
invece proposto ai tre sistemi bibliotecari pavesi di partecipare al bando “Interventi Emblematici”  3

di Fondazione Cariplo con un progetto di riqualificazione e restyling delle sedi bibliotecarie, sulla 
falsariga di un analogo progetto attuato in Valtellina e approvato con il bando equivalente nel 2011 
per la Provincia di Sondrio . Data la natura eccezionale dei finanziamenti degli Interventi 4

Emblematici, sono in corso i contatti con i vari amministratori e l’architetto Muscogiuri interverrà 
venerdì 18 marzo alla seduta della Consulta dei sindaci del Sistema Bibliotecario della Lomellina 
per presentare il progetto in questione.
Il comitato tecnico approva unanimemente la partecipazione a questo progetto.

PUNTO 4
Serafini relaziona all’assemblea che lo scorso 6 febbraio si è tenuto un incontro tra Sistema 
Bibliotecario della Lomellina ed Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, alla presenza dei due 
Presidenti (Laura Mazzini e Giovanni Fassina) e dei due coordinatori (Francesco Serafini e 
Umberto De Agostino). L’obiettivo dell’incontro è stato la conoscenza reciproca delle due realtà e la 
possibilità di valutare delle sinergie anche considerando una fusione dei due enti in una realtà.
Al termine di una vivace discussione, il comitato tecnico all’unanimità considera positivamente  le 
generiche possibilità di collaborazione tra i due soggetti ma si esprime negativamente all’unanimità 
circa l’ipotesi di gestione del Sistema Bibliotecario della Lomellina da parte dell’Ecomuseo, per 
riserve sia di tipo legale ed amministrativo che per gli scarsi benefici ravvisabili da questa 
operazione. Serafini afferma che, dal suo punto di vista, diverso discorso sarebbe la fusione dei 
due enti per dar vita ad un soggetto con autonomia giuridica come una fondazione di 
partecipazione o un consorzio che unifichi le attività culturali della Lomellina, ma che parta dal 
presupposto che si sciolgano i due soggetti per dar vita ad un Ente nuovo e più omnicomprensivo.

PUNTO 5
Dato l’esaurirsi del tempo a disposizione, il comitato tecnico rimanda unanimemente la discussione 
su MediaLibraryOnLine alla prossima riunione.

PUNTO 6
Vettorello prende la parola per presentare una gara di cucina abbinata a temi letterari 
organizzata dalla Biblioteca Civica "Lucio Mastronardi” di Vigevano in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario della Lomellina e la scuola di cucina Mastercooking di Vigevano dal titolo 
“Scrittori di sapori”. Lo staff della Biblioteca Civica "Lucio Mastronardi" chiede collaborazione ai 

 https://drive.google.com/file/d/1wR-cstnHLtG2tRPsBKvFEunLiHFsrc35e01DE8Q8CDCAmj0sl-2

vk7f-02a24n7KB6YBynMp9IR6X095M/view?usp=sharing

 Cfr. http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/interventi_emblematici/index.html3

 Il progetto Valtellina 2011 è disponibile a questo link: https://drive.google.com/file/d/4

0Bz_gov9gtemcLUJBX3BVMWRDYVN4b3hvZ2IxQ1pwVndSNFNn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_gov9gtemcLUJBX3BVMWRDYVN4b3hvZ2IxQ1pwVndSNFNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wR-cstnHLtG2tRPsBKvFEunLiHFsrc35e01DE8Q8CDCAmj0sl-vk7f-02a24n7KB6YBynMp9IR6X095M/view?usp=sharing
http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/interventi_emblematici/index.html
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colleghi bibliotecari nel diffondere la notizia di questo evento, raccogliere le iscrizioni secondo 
un modulo che verrà reso noto a breve e anche contribuire alla ricerca di sponsor con attività di 
fund raising locali.
Il comitato tecnico discute circa l’attuale stato della collaborazione con il Centro di 
Catalogazione. Serafini ricorda che a partire da settembre 2015 le due catalogatrici lavorano 
quota parte delle loro ore lavoro presso Università degli Studi di Pavia, e ciò costituisce il 
contributo economico che ha permesso il rinnovo del progetto Catalogo Unico Pavese. 
Secondo una direttiva dell’allora U.o. Servizi integrati cultura Francesca Brignoli, datata 8 luglio 
2015, il Centro di Catalogazione dà priorità alla catalogazione delle novità editoriali e delle 
nuove acquisizioni chiedendo l’invio di una sola scatola per volta con all’interno massimo 20 
documenti complessivi, tra libri e documenti elettronici; l’invio successivo è previsto al rientro 
della scatola inviata con i libri catalogati. Pisani e Cammi si esprimono in maniera critica circa 
la rigidità richiesta dal Centro (priorità alle novità e due sole scatole per volta), comprendendo le 
dinamiche in essere ma ritenendo che sia un limite alle attività della biblioteca. Il comitato 
tecnico delibera di monitorare la situazione della catalogazione dei libri valutando di ideare 
diverse soluzioni in futuro; il comitato tecnico, a seguito inoltre di numerose perplessità emerse 
circa la collaborazione con le biblioteche universitarie e quelle del Sistema Bibliotecario Pavese 
in tema di prestito interbibliotecario, da’ mandato al coordinatore di convocare un incontro al fine 
di uniformare il più possibile le politiche di scambio libri, anche in relazione ai differenti 
regolamenti in essere.
il comitato tecnico discute sull’acquisto libri smarriti durante il prestito interbibliotecario. Si fa il 
punto sulla regola generale legata a questi acquisti: il Sistema riacquista i soli libri smarriti 
durante il tragitto tra una biblioteca e l’altra, non quelli smarriti dagli utenti - per loro 
responsabilità - a seguito di una richiesta di prestito interbibliotecario. Serafini ricorda che a 
breve verranno eseguiti gli acquisti sulle segnalazioni di smarrimento del 2015.
Cammi propone all’assemblea di organizzare un nuovo incontro di formazione per lettori 
volontari nelle biblioteche, e suggerisce di contattare Adriana Milani, attrice e formatrice attiva 
da diversi anni nel campo. Il comitato tecnico approva all’unanimità e dà mandato al 
coordinatore per l’organizzazione.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.15.

Il coordinatore Francesco Serafini


