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1. Aggiornamenti istituzionali
Il Comune di Mortara è andato alle elezioni amministrative della scorsa primavera e il ballottaggio 
ha riconfermato il sindaco uscente Marco Facchinotti.
Il sindaco Facchinotti, con lettera n°prot. 15937 del 6.7.2017, ha comunicato la volontà di Mortara 
nel restare ente capofila del Sistema Bibliotecario della Lomellina e di mantenere la delega alla 
dott.ssa Laura Mazzini all’interno della Consulta del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Di conseguenza, la carica di Presidente rimane immutata e non è necessario procedere a nuove 
elezioni, fatte salve eventuali istanze presentate da altri membri ai sensi dello Statuto vigente.

2. Situazione delle quote di adesione insolute anno 2016 e 
precedenti
Relativamente alle quote di adesione insolute degli anni precedenti al 2017, comunichiamo che 
Alagna e Lomello hanno provveduto al pagamento delle quote 2016 insieme al pagamento - già 
avvenuto - delle quote 2017.
Rimangono le seguenti situazioni ancora pendenti:

Si suggerisce una modifica statutaria che, a seguito di due annualità non pagate, preveda una 
automatica fuoriuscita dalla Convenzione del Comune inadempiente con conseguente blocco dei 
servizi del Sistema Bibliotecario.

3. Aggiornamenti sulla realizzazione del Piano Attività 2017

3.1. Prestito interbibliotecario e materiale correlato, shoppers per 
utenti
Si comunica che la gara per l’affidamento del servizio di prestito interbibliotecario si è chiusa con 
un’offerta di € 14500, quindi con un risparmio di ben € 5500 rispetto ai € 20000 del bilancio 
previsionale.
Si è proceduto poi, come da Piano Attività 2017, all’acquisto del seguente materiale necessario per 
la logistica di libri e documenti:
• buste plastificate per trasporto libri con logo Sistema bibliotecario;
• tasche adesive portadocumenti;
• ceste per il trasporto di buste;
• nastro adesivo Post-it;
• buste postali imbottite per invio libri singoli;
• borse in cotone per gli utenti, con logo del Sistema Bibliotecario della Lomellina.

2016 2015 2014

Olevano di Lomellina 295,60 € 295,60 € 261,80 €

Pieve del Cairo 834,00 € 834,00 €

Valle Lomellina 876,80 €

Totali per anno 2006,40 € 1129,60 € 261,80 €

Totale complessivo 3397,80 €
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Rispetto ad una spesa preventivata di € 5000, abbiamo predisposto un maggiore quantitativo di 
materiale e abbiamo chiuso l’aggiudicazione con una offerta di € 6390, quindi con una maggiore 
spesa di € 1390. Il materiale è giunto in magazzino negli scorsi giorni e verrà distribuito nelle 
prossime settimane, secondo le necessità di tutte le biblioteche.

3.2. Catalogo Unico Pavese
Per “Catalogo Unico Pavese” si intende il progetto di catalogazione ed automazione software 
centralizzata delle biblioteche aderenti ai tre sistemi bibliotecari della Provincia di Pavia (Lomellina, 
Pavese, Oltrepo), affidato ormai dal 2010 ad Università degli Studi di Pavia attraverso la stipula di 
una apposita convenzione, rinnovata negli anni.
Nel mese di marzo abbiamo liquidato la nostra quota di adesione di € 11235.
Pur ritenendoci nel complesso molto soddisfatti della collaborazione, ormai di lungo periodo, con 
Università degli Studi di Pavia, dobbiamo segnalare che permane la problematica della mancata 
assistenza software nella giornata del sabato. Quando al sabato accadono dei disguidi sui server, 
il software di registrazione prestiti Fluxus non è accessibile e quindi le biblioteche faticano ad 
operare.
In particolare abbiamo vissuto un periodo di malfunzionamento nel periodo dal 29 giugno al 3 luglio 
scorsi per un problema al server Fluxus di Pavia.
Riteniamo sia necessario aumentare la pressione politica verso Università degli Studi di Pavia per 
risolvere la questione dell’assistenza nel giorno del sabato, in quanto il sabato è storicamente tra i 
giorni di maggior lavoro delle nostre biblioteche pubbliche, e venire impattati da un guasto in quella 
giornata può generare nell’utenza un impatto molto negativo, nonché complicare notevolmente il 
lavoro dei bibliotecari.

3.3. MedialibraryOnLine 
Sul fronte MedialibraryOnLine, abbiamo saldato finora circa € 11200, oltre la metà circa della 
spesa preventivata di € 15000.
Si è verificato in primavera un disservizio circa la disponibilità de “La Provincia Pavese”. Il Gruppo 
Editoriale L’Espresso, nel mese di marzo, ha bloccato la disponibilità ai rinnovi delle testate locali 
per le piattaforme digitali. Sfortunatamente, le nostre licenze erano in scadenza al 24 marzo e non 
sono state rinnovate.
La situazione tuttavia si è risolta con una nuova strategia commerciale dell’editore e, da poche 
settimane, il Gruppo L’Espresso ha emesso il nuovo tariffario con le licenze delle testate locali 
anche per le piattaforme digitali, quindi in autunno avremo nuovamente a disposizione il quotidiano 
“La Provincia Pavese”.

3.4. Formazione dei bibliotecari
Come da Piano Attività, abbiamo organizzato il corso di lettura ad alta voce per bibliotecari e 
volontari operanti nelle nostre biblioteche, tenuto da Adriana Milani di Teatro di Pietra in due 
momenti formativi, al fine di consolidare ed aggiornare le pratiche di lettura ad alta voce in 
particolare con l’infanzia. I due momenti formativi si sono tenuti il 13 e il 18 aprile scorso, il primo a 
Gropello Cairoli e il secondo a Vigevano.
E’ invece saltata l’organizzazione, da parte dell’AIB, del corso di formazione sul tema bibliotecario 
facilitatore, prevista a Mortara nel mese di gennaio.
Grazie alla proposta della stessa biblioteca di Mortara, abbiamo invece organizzato a maggio un 
incontro con Mauro Ozenda sulla sicurezza informatica, il cyberbullismo e l’adescamento online, 
organizzato in un doppio appuntamento con una mattinata esclusiva per bibliotecari e un 
pomeriggio aperto a tutti.

Sistema Bibliotecario della Lomellina Pagina �  di �3 4



Complessivamente abbiamo sostenuto un costo di € 1154 su un budget di € 5000: abbiamo 
dunque in programma l’organizzazione di qualche nuova attività di aggiornamento professionale in 
autunno.

3.5. Librivoro
E’ in corso l’edizione 2017 del Librivoro, di cui vi relazioneremo i dati nelle prossime riunioni. Per 
quanto concerne i costi, abbiamo affrontato i soli costi di tipografia in quanto abbiamo ricevuto 
un’offerta di elaborazione grafica gratuita della plancia, logo e tabellone da parte di un giovane 
professionista, Davide Molinaro.
Complessivamente abbiamo speso € 500 su un budget di €2000.

Mortara, 19 luglio 2017

Il coordinatore Francesco Serafini

Visto, il presidente Laura Mazzini
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