
VERBALE della riunione del Comitato tecnico del Sistema Bibliotecario Lomellino 

Mede, 30 settembre 2004 
Sono presenti i responsabili delle biblioteche seguenti: 
Borgo San Siro, Candia, Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Garlasco, Mede, Mortara, Pieve del 
Cairo, San Giorgio Lomellina, Sannazzaro de’ B., Sartirana , Tromello, Biblioteca dei Ragazzi 
“Cordone” di Vigevano 
Assenti: 
Breme, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Gropello, Lomello, Olevano, Robbio, Valle lomellina 
La coordinatrice del Sistema dà avvio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.  

1. Dal 2005 potrà avere avvio il processo di informatizzazione delle biblioteche interessate. La            
Provincia di Pavia si farà carico dei costi di 8 password per l’accesso al programma di                
gestione denominato Uol.it, al costo di 619,75 euro ciascuna, Iva inclusa - e della             
formazione del personale relativamente all'utilizzo di uol.it per la gestione dei prestiti. I costi              
delle password rimanenti, circa 7, saranno a carico del Sistema Bibliotecario Lomellino. Fra             
le biblioteche presenti sono interessate all'acquisizione di uol.it: Borgo San Siro, Candia,          
Cassolnovo, Cilavegna, Pieve del Cairo, san Giorgio, Sannazzaro, Tromello. Sartirana si          
riserva di dare conferma. La formazione del personale sarà probabilmente effettuata in            
un'unica giornata, in sede e data da stabilirsi 

2. Pisani fa anche notare di non aver ancora ricevuto conferma formale della propria nomina a               
coordinatore. Si provvederà quanto prima a darne comunicazione al presidente della           
Consulta Merati. 

3. Riguardo alla questione della catalogazione del pregresso - necessaria affinchè il si           
costituisca un catalogo unico del patrimonio librario del Sistema Bibliotecario - Pisani fa             
notare che le soluzioni da adottare sono molteplici: 

 

- si potrebbe affidare l'incarico ad una cooperativa specializzata oppure ad un          
esperto in catalogazione. Verranno richiesti preventivi dettagliati – con definizione        
dei tempi di consegna del lavoro e della quantità di materiale librario da catalogare -               
 e si deciderà quindi in merito;  

- si renderebbe anche necessario - al fine di evitare la catalogazione di materiale             
desueto per contenuto oppure in condizioni "precarie"- procedere alla revisione del           
patrimonio di dette biblioteche; anche questa operazione, in accordo con i singoli            
bibliotecari, potrebbe essere affidata a chi verrà incaricato della catalogazione”,          
stabilendo dei criteri a livello di Sistema; 

- é necessario, infine, sollecitare l’Amministrazione provinciale al potenziamento del         
Centro di Catalogazione della Provincia, vista le dimensioni e l’importanza del           
patrimonio librario lomellino 

- Catozzo suggerisce di verificare l'esistenza di eventuali finanziamenti regionali         
relativi a progetti di revisione del patrimonio. 

4. Catozzo presenta la propria proposta relativa ad una mostra di illustratori della Casa editrice              
Arka (vedi allegato). 


