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Il giorno 22 febbraio 2017, presso la Biblioteca Civica “Giuseppe Masinari” di Mede, 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:

Mede
22.02.2017

COMITATO TECNICO
Verbale di assemblea

COMUNE NOME COGNOME PRESENZA

ALAGNA —- —-

CANDIA LOMELLINA —- —-

CASSOLNOVO —- —-

CILAVEGNA —- —-

DORNO —- —-

FERRERA ERBOGNONE —- —-

FRASCAROLO Elena Arrigoni Presente

GAMBOLÒ —- —-

GARLASCO —- —-

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi Presente

LOMELLO —- —-

MEDE Claudia Pisani Presente

MORTARA Antonella Ferrara Presente

OLEVANO DI LOMELLINA —- —-

PIEVE ALBIGNOLA Debora De Lorenzi, Susanna Villani Presente

PIEVE DEL CAIRO —- —-

ROSASCO —- —-

SAN GIORGIO DI 
LOMELLINA Claudia Rolandi Presente

SANNAZZARO DE’ 
BURGONDI —- —-
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ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione verbale della seduta precedente (25 ottobre 2016)
2. organizzazione corsi di formazione per bibliotecari
3. MedialibraryOnLine, aggiornamenti
4. iniziative di promozione alla lettura
5. varie ed eventuali

SARTIRANA LOMELLINA —- —-

SARTIRANA LOMELLINA 
Villa Buzzoni Nigra —- —-

SCALDASOLE Adriana Sada, Marco Scaglioni Presente

TROMELLO —- —-

VALLE LOMELLINA —- —-

VIGEVANO Raffaella Barbero Presente

VIGEVANO Creativamente Verena Boscolo, Sara Cerastico Presente

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DELLA LOMELLINA Francesco Serafini Presente

COMUNE NOME COGNOME PRESENZA
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VERBALE DI ASSEMBLEA

Punto 1
Il Comitato Tecnico unanimemente approva il verbale della seduta precedente (25 ottobre 2016).

Punto 2
Serafini prende la parola ed espone ai partecipanti che, come da piano lavoro 2017 approvato 
dalla Consulta, è stato organizzato il corso di lettura ad alta voce con Adriana Milani 
dell’associazione Teatro di Pietra. Il corso si terrà in due giornate, il 13 aprile a Gropello Cairoli e il 
18 aprile alla Biblioteca dei Ragazzi "Gianni Cordone" di Vigevano, entrambi i giorni con orario 
9-13. Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti: verrà data priorità ai bibliotecari e agli 
operatori di lettura ad alta voce segnalati dagli stessi bibliotecari.
Barbero chiede chiarimenti sul corso in collaborazione con AIB Lombardia sul bibliotecario 
facilitatore, di cui via mail è stata data notizia dell’annullamento.
Serafini relaziona che il corso non è partito perché non si sono raggiunti i soci AIB minimi per farlo 
partire: al netto dei partecipanti del Sistema Bibliotecario della Lomellina, l’AIB - che deteneva 
l’organizzazione - aveva posto la condizione di almeno altri 10 soci per la partenza del corso, soci 
che appunto non hanno manifestato il loro interesse.
Su proposta di Ferrara, si propone al Comitato Tecnico la sostituzione con un corso di formazione 
sui temi dell’affidabilità dei contenuti in rete, il copyright, il cyberbullismo e la sicurezza in rete, 
tenuto da Mauro Ozenda, docente e membro della Polizia Postale che già in passato ha 
collaborato in incontri simili con il Civico17, incontrando molto interesse.
A seguito di contatti, il docente propone la giornata del 19 maggio prossimo con una mattinata (ore 
9.00-13.00) dedicata ai soli bibliotecari e un incontro pomeridiano di 2 ore aperto anche a genitori 
ed educatori sui temi del cyberbullismo e della sicurezza sui social network.
Il Comitato Tecnico approva unanimemente la proposta del corso con Mauro Ozenda al posto del 
corso bibliotecario facilitatore.
Serafini si impegna inoltre per l’organizzazione di nuovi momenti formativi per l’autunno/inverno; 
Cammi e Pisani suggeriscono di affrontare il tema dei gruppi di lettura per adolescenti e giovani 
adulti.

Punto 3
Serafini relaziona ai partecipanti gli ultimi aggiornamenti su MedialibraryOnLine. A causa di alcuni 
problemi amministrativi tra CSBNO e Horizons Unlimited, il servizio di prestito interbibliotecario di 
ebook si è interrotto a inizio gennaio e ora è in fase di ripresa. Non sono ancora noti i tempi di una 
piena riattivazione a causa di una serie di passaggi amministrativi ancora in corso. Comunque i 
servizi Edicola e il download di ebook della collezione Lomellina-Pavese sono disponibili e 
pienamente funzionanti. I contatti con CSBNO e Horizons sono costantemente attivi per risolvere il 
problema nel minor tempo possibile.
Al netto di questo episodio, Serafini propone all’assemblea di discutere sulla proposta di una 
disattivazione progressiva del servizio di prestito interbibliotecario digitale, con contemporaneo  
aumento nell’acquisto di ebook, al fine di avere un più semplice controllo di spesa.
Ferrara e Barbero sono d’accordo, Cammi e Pisani sono invece dubbiosi perché ritengono che il 
veder sparire centinaia di titoli sul portale quasi da un giorno all’altro abbatterebbe l’immagine del 
servizio.
A seguito di un confronto, il Comitato Tecnico delibera di mantenere ancora attivo il servizio di 
prestito interbibliotecario digitale, riservandosi di verificare nel corso dell’anno l’andamento del 
servizio sulla base dei risultati che si otterranno.
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Punto 4
Per quanto concerne l’edizione 2017 di Librivoro, Serafini relaziona ai partecipanti che, a seguito 
del dibattito via email avvenuto a gennaio, il tema sarà l’astronomia. Come di consueto, le 
biblioteche saranno libere di partecipare e personalizzare la plancia e i pulsanti come vorranno. La 
plancia non riporterà il regolamento proprio per garantire a tutti la massima flessibilità 
organizzativa.
Per la grafica non potrà essere nuovamente incaricato lo studio grafico con cui abbiamo 
collaborato negli anni passati, e questo per ragioni amministrative: la plancia 2017 sarà disegnata 
da un giovane grafico conosciuto da Serafini che eseguirà una donazione gratuita dell’opera.
Ferrara conferma che si sta procedendo anche all’affidamento del servizio di stampa a seguito 
dell’elaborazione di un breve capitolato. Serafini afferma che entro Pasqua o poco oltre le 
biblioteche avranno il materiale e potranno distribuirlo come desiderano. Su indicazione di 
Boscolo e altri, per quanto riguarda le domande si lavorerà tutti insieme su un file condiviso creato  
online da Serafini.
Sempre via email a gennaio, i bibliotecari hanno discusso circa una proposta di Serafini di 
organizzare un evento che coniugasse la promozione alla lettura con i social network, e in 
particolare con Instagram. A seguito di una animata e interessante discussione, il Comitato Tecnico  
riprende il tema e delibera un evento per utenza under 20, dove i partecipanti possono scattare 
fotografie sul tema libero “biblioteca” e postarle sul social network Instagram con un particolare 
hashtag ancora da definire. Viene dato mandato a Serafini di procedere con l’organizzazione di un 
regolamento e con la proposta dell’hashtag. L’evento si terrà durante l’estate e a settembre si 
procederà con una giornata di premiazione finale dei vincitori, con happy hour.

Punto 5
• Serafini ricorda che dal 6 febbraio è attivo un nuovo giro interprestito che torna a contemplare la 

giornata del mercoledì e che ha recepito le modifiche richieste da molte biblioteche. E’ stato 
inoltre compilato e distribuito un nuovo schema che aggiorna anche i passaggi del prestito 
interbibliotecario del Sistema Bibliotecario del Pavese.

• Barbero, Cammi e Pisani lamentano che da molto tempo il periodo compreso tra la richiesta di 
un testo fatto alle biblioteche dell'Università e l'arrivo del documento in biblioteca si è allungato, 
fino a superare abbondantemente i dieci giorni. Inoltre, la gestione del prestito a livello di Fluxus 
richiede tempi molto ristretti: spesso, per non essere "bloccati" è necessario rinnovare dopo soli 
15 giorni dalla consegna del testo al richiedente o vanno ricontattate le diverse biblioteche 
affinché sblocchino l’utenza biblioteca perché il libro da noi restituito - e rispedito nei termini - 
non è ancora rientrato: il rischio è che questi lunghi tempi d'attesa o svolgimento della procedura 
di prestito vanificano tutto il "plus" del servizio. Barbero chiede inoltre di verificare se, in questo 
senso, possano essere utili dei passaggi diretti della Lomellina a Palazzo del Maino. Serafini si 
impegna a chiedere un incontro con Università degli Studi di Pavia per affrontare il problema e 
risolverlo, per quanto compete al Sistema Bibliotecario della Lomellina.

• Pisani chiede se e quando il Sistema potrà procedere con l’acquisto di materiale RFID. Come 
da piano attività 2017, Serafini risponde che si procederà a seguito del versamento delle quote 
2017 ma dando la priorità di spesa all’acquisto delle licenze RFID Nexus: in questo senso, 
vengono invitate tutte le biblioteche a comunicare i propri fabbisogni per e-mail al coordinatore.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.45.

Il coordinatore Francesco Serafini 


