Verbale della riunione del Comitato tecnico
del Sistema Bibliotecario Lomellino
10.04.2002
La riunione della Commissione tecnica del Sistema Bibliotecario Lomellino è
convocata per il giorno 10.04.2002, ore 9,30, presso la Biblioteca Civica “L.
Mastronardi”, di Vigevano, con il seguente ordine del giorno:
1. Programma di lavoro per il 2002;
2. Risposta alla Provincia in merito all'adozione del programma di gestione
informatico
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1. la sig.ra Bosio Giovanna, per la Biblioteca di Robbio;
2. la sig.ra Catozzo Marilena, per il Sistema Bibliotecario Urbano di Vigevano;
3. la sig.ra Cupellini Elena, per la Biblioteca di Pieve del Cairo;
4. la sig.ra Cremonesi Elisabetta, per la Biblioteca di Lomello;
5. la sig.ra Ferrara Antonella, per la Biblioteca di Mortara;
6. la sig.ra Galli Luisa per la Biblioteca di Cilavegna;
7. la sig.ra Laboranti Rosella, per la Biblioteca di Borgo San Siro;
8. la sig.ra Pavesi Paola, per la Biblioteca di Gravellona;
9. la sig.ra Pisani Claudia per la Biblioteca di Mede Lomellina;
10. il sig. Tomiato Stefano, per la Biblioteca di Gambolò;
Sono assenti giustificati:
1.
2.
3.
4.
5.

la sig.ra Alberti Silvana, per la biblioteca di Gropello Cairoli;
la sig.ra Conti Paola ,per la Biblioteca di Cassolnovo;
la sig.ra Denari Claudia, per la Biblioteca di Sartirana di Lomellina;
la sig.ra Tonani Lorenza ,per la Biblioteca di Garlasco;
il sig. Ugazio Luigi ,per la Biblioteca di San Giorgio.

Sono assenti senza giustificazione i responsabili delle Biblioteche di Frascarolo,
Olevano e Sannazzaro de' Burgondi.
La riunione è aperta alle ore 9,30. Svolge funzioni di presidente il coordinatore
del Sistema, la sig.ra Catozzo. Svolge funzioni di segretario verbalizzante la
sig.ra Silvani Cristina
In apertura il Presidente chiede ai presenti di fare il punto sui risultati
dell'apertura straordinaria tenuta il 7 aprile u.s.:
La rappresentante di Cilavegna, comune con 4.900 abitanti circa, pur non
avendo usufruito delle iniziative offerte dal Sistema, ha organizzato una lettura
sui temi della pace con la presenza di circa 40 bambini e si dichiara soddisfatta
del risultato;

la rappresentante di Borgo San Siro, comune con circa 1000 abitanti, non ha
usufruito usufruito delle iniziative offerte dal Sistema in quanto al momento
della decisione non apparteneva ancora al Sistema, ha aderito all'apertura, ha
quantificato le presenze in circa 32 persone e si dichiara soddisfatta ;
la rappresentante di Gravellona, comune con 2000 abitanti circa, si è dichiarata
soddisfatta dell'iniziativa offerta dal Sistema, cui hanno partecipato cirac 30
bambini coi genitori) e dai risultati ottenuti ;
la rappresentante di Mede, comune con circa 6.900 abitanti, è soddisfatta della
lettura offerta dal Sistema, ma non del risultato ottenuto, risultato prevedibile
comunuqe dal momento che l'animazione era rivolta a ragazzi delle medie,
fascia difficile da coinvolgere;
la rappresentante di Lomello si dichiara soddisfatta sia dei risultati che della
qualità del servizio offerto dal Sistema;
il rappresentante di Gambolò dichiara di essere soddisfatto della qualità dello
spettacolo, ma afferma di essere stato estremamente penalizzato dal maltempo;
la rappresentante di Pieve del Cairo, comune con 2.300 abitanti, dichiara di
essere soddisfatta della qualità dell'animazione, ma non dei risultati ottenuti;
la rappresentante di Mortara, riferisce che le iniziative programmate per la
giornata, la mattina presentazione del restaurato fondo antico e il pomeriggio
animazione per i bambini, sono andate molto bene e si dichiara estremamente
soddisfatta;
la rappresentante di Robbio, riferisce che anche nel suo caso, le iniziative
programmate, presentazione di un libro per gli adulti nella mattinata con la
presenza di Gianpaolo Pansa e animazione nel pomeriggio per i bambini, sono
andate molto bene e hanno ricevuto un forte sostegno da parte degli
amministratori;
il coordinatore riferisce che a Vigevano sono andate molto bene le letture
animate per gli adulti, mentre alla Biblioteca dei Ragazzi si è verificato lo stesso
problema di Mede;
la rappresentante di Mortara infine riferisce che anche le responsabili di San
Giorgio, Gropello e Garlasco sono soddisfatte dei risultati ottenuti.
Il coordinatore passa poi all'esame del primo punto all'ordine del giorno e
illustra il programma di lavoro già presentato alla Consulta; ammette che
sarebbe stato più corretto e logico presentare il programma prima al Comitato,
ma sottolinea che la ristrettezza delle scadenze imposte dalla provincia, non
hanno permesso di convocare una riunione prima di quella della Consulta.
Il coordinatore sottolinea che il Sistema ha proposto di elaborare gli obiettivi
che intende darsi e di verificare le necessità delle proprie biblioteche prima di
scegliere gli strumenti di lavoro. Il coordinatore relaziona sull'incontro avuto
con la Provincia in merito alla scelta del programma di gestione, lamentando il
fatto che questa abbia scavalcato il Sistema, rivolgendosi alle singole Biblioteche
e che adotti uno stile di comportamento ricattatorio nei confronti delle
Biblioteche che già utilizzano UOL. 5. La questione è stata riportata in seno al
Comitato tecnico e alla Consulta. Il coordinatore fa presente che è necessario
arrivare all'adozione di una linea di comportamento comune che permetta di
formulare una risposta da dare alla Provincia che sarà sottoposta alla Consulta
in data 17 aprile.

Il coordinatore apre la discussione.
La rappresentante di Mortara ribadisce che il Sistema deve partire con un
software di gestione comune e che il Sistema deve avere piena autonomia di
scelta.
Il coordinatore illustra cosa comporta in concreto accettare l'offerta della
provincia:
1. non avere garanzie concrete di copertura di tutte le biblioteche del Sistema;
2. pagare annualmente 2 milioni, in crescendo, a password;
3. avere un programma difficilmente customizzabile, ma al tempo stesso con
grosse lacune, come la mancanza di un modulo per la gestione degli acquisti;
4. pagamento del servizio per un anno, il 2202, in cui non è effettivamente
stato erogato.
La rappresentante d Mede afferma che le posizioni del Sistema sono
metodologicamente chiare, ma che si dovrebbe tener conto del disagio cui vanno
incontro le biblioteche che adesso hanno UOL.5 e cui non verrà garantito il
servizio di catalogazione. La rappresentante aggiunge che sarebbe opportuno
fare uno specchietto dei costi reali per l'adozione di UOL.it da portare alla
Consulta e chiede se il Sistema ha pensato a delle alternative.
La rappresentante di Mortara esprime una preoccupazione diffusa nel Sistema e
chiede di ribadire che tutti i costi del Software saranno coperti dal Sistema.
Il coordinatore assicura che i costi del software saranno coperti dal sistema e
propone che vengano richiesti dei preventivi in cui venga specificato che le
banche dati da convertire sono sostanzialmente due, quelle delle biblioteche in
UOL e quelle delle biblioteche in Sebina e che l'installazione del programma
verrà effettuata con personale interno.
Il rappresentante di Gambolò chiede cosa si intende fare per la catalogazione.
Il coordinatore propone che il Sistema dia un incarico - magari anche a
personale delle biblioteche che abbia già lavorato al Centro di catalogazione
provinciale - per la catalogazione del materiale acquistato dalle biblioteche del
sistema che hanno UOL, presso lo stesso centro di catalogazione provinciale, o
presso una postazione di una delle biblioteche.
Le rappresentanti di Mede e Lomello dichiarano la propria disponibilità ad
accettare l'incarico.
Le rappresentanti di Robbio, Lomello e Mede chiedono se il sistema ha già un'
alternativaa UOL.it.
Il coordinatore risponde che sul mercato esistono alternative, una di queste è il
programma in uso nel sistema di Abbiategrasso. Viene fissato un incontro in
data 16 aprile del Comitato tecnico presso la Biblioteca di Abbiategrasso per
visionare il programma.
Il coordinatore passa a redigere il testo di una lettera contenente la risposta da
dare alla Provincia (Testo in allegato) e chiede che la risposta venga messa ai
voti.
La votazione è effettuata per alzata di mano.
Presenti: 10
Deleganti: 4
- Gropello, San Giorgio e Garlasco, che delegano la
rappresentante di Mortara

- Cassolnovo che delega la rappresentante di Vigevano.
Votanti: 14
La votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata all’unanimità.
Visto il risultato della votazione, il Presidente dichiara approvata la risposta.
Il coordinatore propone la costituzione di un gruppo all'interno del comitato per
la redazione di un questionario per la rilevazione dei fabbisogni delle
biblioteche. La rappresentante di Mortara si candida a far parte del gruppo, il
coordinatore candida la sig.ra Cristina Silvani per Vigevano. No essendoci altre
candidature, il gruppo decide di riunirsi in data 11.04.2002 per la redazione del
questionario.
Infine il coordinatore sottopone all'assemblea il problema sollevato dalla
rappresentante di Sartirana, che propone di tenere le assemblee del Comitato
tecnico in orario pomeridiano o serale per potervi partecipare. La richiesta di
Sartirana è respinta all'unanimità per quello che riguarda la proposta di tenere
le riunioni in orario pomeridiano, per problemi di apertura delle biblioteche; è
respinta a maggioranza per quello che riguarda la proposta di tenere le riunioni
in orario serale.
Alle ore 12.00 il Comitato si aggiorna
Il Presidente
(Sig.ra Marilena Catozzo)

Il segretario verbalizzante
(Sig.ra Cristina Silvani)

