
Incontro del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della Lomellina. 

 Tenutasi in data 17 novembre 2005 

 Presso la Biblioteca Comunale di Mede. 

 

17 novembre 2005  

Inizio incontro ore 9.15 

Fine incontro ore 11,10 

 

 Presenti: 

Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna) 

Fabiana Bruscoli (Biblioteca di Sartirana) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Claudia Pisani  (Biblioteca di Mede) 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Rosella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro) 

Graziella de Giorgis in sostituzione della bibliotecaria (Biblioteca di Candia) 

Marilena Catozzo (Biblioteca di Vigevano) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli) 

 

Assenti: 

Biblioteca di Garlasco 

Biblioteca di Pieve del Cairo 

Biblioteca di Sannazzaro De Burgundi 

Biblioteca di Cassolnovo 

Biblioteca di San Giorgio 

Biblioteca di Valle Lomellina 

Biblioteca di Gambolò 

Biblioteca di Ferrera Erbognone 

 

Presente il Presidente della Consulta del Sistema Bibliotecario della Lomellina il Sig.            

Giancarlo Ravasi. 

 

Verbalizzante: Leone Cristina (Biblioteca di Tromello) 

 

Apre la seduta la Coordinatrice del Sistema Bibliotecario della Lomellina la Sig.ra Claudia 

Pisani, la quale informa i presenti che il nuovo referente per gli atti amministrativi del Sistema 

Bibliotecario è il Sig. Emilio Ornati e che il Presidente della Consulta del Sistema Bibliotecario 

appena eletto è il Sig. Giancarlo Ravasi, presente alla riunione. 

Viene richiesta una verifica tra i presenti per valutarel’utilizzo di Uol.it e la situazione della 

catalogazione. 

 

● Biblioteca di Borgo San Siro: non utilizza ancora Uol.it per problemi tecnici, ha appena 

avviato le procedure per la Catalogazione  

● Biblioteca di Candia  non sta ancora stato utilizzando uol.it per problemi di tempo, ma 

dovrebbeiniziare nel gennaio 2006; la catalogazione procede  

● Biblioteca di Cilavegna non sta utilizzando uol.it per problemi legati all’hardware, ma ha 

già catalogato il 98% dei libri 

● La Biblioteca di Sartirana non sta utilizzando Uol.it e non ha iniziato la catalogazione per 

problemi tecnici  

● La Biblioteca di Vigevano inizierà ad usare Uol.it per il 2006  

 

Sono operative con Uol.it e con la catalogazione le seguenti Biblioteche, tra le presenti: 

Mede, Mortara, Gropello,Tromello, Lomello. 

 

Tutte le Bibliotecarie che usano Uol.it hanno evidenziato una sua maggiore velocità nel             

funzionamento. La Biblioteca di Mortara ha predisposto una postazione internet per la            

prenotazione dei libri della Biblioteca, evidenziando un cattivo funzionamento della funzione di            

prenotazione . La Biblioteca di Lomello ha difficoltà nell’inserire come utenti persone straniere. 



La Biblioteca di Groppello Cairoli ha trovato delle difficoltà ad inserire i nuovi utenti, a tale                

proposito ha già contattato Bassnet. 

Sono tutti concordi nell’affermare che il software non consente di conoscere l’elenco dei propri              

utenti, e ciò rappresenta un problema che va risolto. La Biblioteca di Vigevano evidenzia la               

necessità di migliorare la funzione riguardante le statistiche, indispensabile per poter adottare            

Uol.it. 

La Coordinatrice, Claudia Pisani, si assume l’onere di contattare la Bassnet per poter risolvere              

le problematiche riscontrate. Inoltre interpellerà tutte le varie Biblioteche che fanno parte del             

Sistema ma che non utilizzano ancora Uol.it per conoscere la loro disponibilità all’impiego del              

programma. Nel gennaio 2006 dovranno, infatti, essere rinnovate le password, ed entro la fine              

di dicembre 2005 si dovrà determinare il bilancio.  

Si constata il buon funzionamento del Centro di Catalogazione di Pavia. 

La Bibliotecaria di Vigevano, Marilena Catozzo, evidenzia le problematiche relative alla           

situazione vigevanese: 

1. passaggio da Sebina a Uol.it 

2. Catalogazione del pregresso  e degli acquisti recenti  

3. Avvio del prestito interbibliotecario 

Per quanto concerne l’ultimo punto tutte le bibliotecarie si trovano concordi nel realizzare al più               

presto questo tipo si servizio. Il Presidente della Consulta il Sig. Giancarlo Ravasi propone di               

fare una convenzione della durata di sei mesi con una associazione di volontariato di Vigevano.               

La Sig.ra Pisani contatterà tutte le Biblioteche entro il 25/11 c.m. per conoscere la loro               

disponibilità a organizzare insieme questo servizio. In particolare occorrerà conoscere gli orari            

di apertura delle Biblioteche. Inoltre la Sig.ra Pisani contatterà Bassnet per attivare la             

funzionalità del prestito interbibliotecario. Entro la fine del mese di novembre la Sig.ra Pisani si               

rende disponibile ad un incontro con il Presidente il Sig. Giancarlo Ravasi per la definizione del                

servizio sopra citato. 

Le Bibliotecarie interessate al servizio dovranno pubblicizzarlo tra i propri utenti; Ogni            

biblioteca valuterà quali libri destinare all’interprestito. 

La Sig.ra Pisani afferma che lo sviluppo dell’interprestito sarà un servizio importante che             

caratterizzerà il Sistema Bibliotecario; le spese saranno a carico del Sistema, che utilizzerà a              

tale scopo le risorse finanziarie giacenti.  

La Si.ra comunica che sono entrate nel Sistema Bibliotecario due nuove Biblioteche: la             

Biblioteca di Alagna e la biblioteca di Pieve Albignola; auspica inoltre che rientrino a pieno titolo                

nel Sistema le Biblioteche di Robbio e di Gravellona. Sig. Ravasi, a tal proposito, dichiara che                

solo attraverso il buon funzionamento del Sistema altre Biblioteche chiederanno di parteciparvi.  

La  Bibliotecaria di Vigevano espone il suo progetto multicultura 2005/2006 (qui allegato). 

Il progetto viene distribuito a tutte le bibliotecarie presenti. 

Questa proposta è indirizzata a tutti i ragazzi dalla scuola materna alla scuola medie. La               

durata è dal 18 febbraio 2006 sino al 9 aprile 2006. 

Vi saranno mostre ed animazioni, dal martedì al giovedì, suddivisi in tre appuntamenti             

giornalieri, due al mattino ed uno al pomeriggio, al venerdì meeting con gli autori. Tutte le                

Biblioteche possono partecipare, sarà a carico il solo costo del viaggio. E’ possibile portare              

mostre ed animazioni presso ogni Biblioteca in questo caso i costi e la disponibilità degli               

animatori è ancora tutta da definirsi. 

Tutte le Bibliotecarie esprimono il loro apprezzamento per l’interessamento del Presidente della 

Consulta nel conoscere i componenti del Comitato Tecnico, le problematiche e gli obiettivi che 

s’intendono perseguire. 

 

 


