
Riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della Lomellina 

Tenutasi giovedì 09 febbraio 2006 

Presso la Biblioteca Comunale di Mede. 

 

Inizio incontro ore 10,30 

Fine incontro ore 12,00 

 

Presenti:  

Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco) 

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Marilena Catozzo (Biblioteca di Vigevano) 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Chiara Torti (Biblioteca di Pieve del Cairo) 

Claudia Rolandi (Biblioteca di  San Giorgio) 

Fiorenza Marziani (Biblioteca di Sannazzaro De Burgundi) 

Rita Gurian (Biblioteca di Candia) 

Fabiana Bruscoli (Biblioteca di Sartirana) 

Stefano Sedino (Biblioteca di Alagna) 

Dott.ssa Claudia Pisani (Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della Lomellina e             

Direttrice della Biblioteca di Mede) 

Giancarlo Ravasi  (Presidente dalla Consulta del Sistema Bibliotecario della Lomellina)  

Dott.ssa Lorenza Borghi  (Centro di Catalogazione  Provinciale di Pavia)  

 

Ospiti della riunione sono:  
Biblioteca di Rivanazzano,  Gabriella Cazzola e  Roberto Bertone 

Biblioteca di Voghera, il Direttore  Paoletti 

Biblioteca di Pavia, Giovanna Rota, Francesca Castelvedere, Kolman Neva, Laura Faccini. 

 

In rappresentanza della ditta  Bassnet: 
Il Responsabile del Settore Commerciale il Sig. Lapo Calosi 

Il Responsabile del Settore Tecnico e Programmazione il Sig. Paolo Giachin 

 

Verbalizzante: Leone Cristiana (Biblioteca di Tromello) e la Dott.ssa Claudia Pisani. 

 

Apre la seduta la Dott.ssa Pisani, presentando agli ospiti intervenuti, il Presidente della Consulta il sig.                

Ravasi, che ha già individuato una bozza di convenzione con due associazioni di volontariato di Vigevano                

per iniziare l’interprestito tra le Biblioteche del Sistema della Lomellina. I giorni individuati per tale               

servizio sono il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. 

Alla riunione sono stati invitati dalla Dott.ssa Pisani i rappresentanti dei Sistemi Bibliotecari del Pavesee               

dell’Oltrepo, per conoscere la loro esperienza riguardante l’interprestito, con la speranza di far nascere un               

servizio di prestito anche tra i Sistemi Bibliotecari della provincia di Pavia. 

Il dottor Paoletti, responsabile del Sistema Bibliotecario dell’Oltrepo, interviene a descrivere il loro             

funzionamento dell’interprestito: si verifica o un intervento personale dei bibliotecari, che muovono il libro              

tra biblioteche vicine come Broni e Stradella o l’uso del Bibliobus che con uscite programmate svolge tale                 

servizio. Questi varietà di intervento è dovuta al fatto che non tutte le biblioteche usufruiscono del                

medesimo programma di gestione.  

Gli ospiti intervenuti si chiedono qualora nasca un interscambio tra Sistemi Bibliotecari chi avrà la               

responsabilità di dirigere tale servizio, dato che i costi aumenteranno. La Dott.ssa Pisani non è ancora in                 

grado di dare una risposta in merito tenendo conto che l’interprestito tra le Biblioteche del Sistema                

Bibliotecario Lomellino non è ancora avviato. Ma potrebbe ipotizzarsi un ruolo “mediatore” della Provincia              

di Pavia o accordi tra i vari Sistemi bibliotecari. 

La Dott.ssa Lorenza Borghi chiede se esiste la possibilità di predisporre un sistema di trasporto libri tra il                  

Centro di Catalogazione di Pavia e le varie Biblioteche. Pisani risponde che si cercherà di organizzare da                 

subito questo servizio contestualmente al servizio di interprestito.  

La Dott.ssa Pisani dà la parola al Sig. Giachin per l’esposizione tecnica della funzione dell’interprestito. 

Il Sig. Giachin interviene evidenziando che la funzione dell’interprestito in sintesi ha le medesime              

procedure del prestito a scaffale aperto. Il Sig. Giachin sottolinea la necessità di individuare da subito il                 

tipo di configurazione standard da adottare per la funzione dell’ interprestito. Questa esperienza è già               

stata attivata dalle Biblioteche di Lecco e del Polo di Vittorio Veneto, che hanno iniziato l’interprestito                

nell’anno 2004 o del Polo di Bergamo che lo ho iniziato e poi interrotto oppure Lodi che si sta attivando                    

per  incominciare tale servizio.  

Catozzo ricorda al Sig. Giachin l’esistenza di problematiche riguardanti la funzione statistiche. Il Sig.              

Giachin risponde che la ditta Bassnet si è prontamente attivata per risolvere tale tipo di tematica comune                 

a tutte le biblioteche. Sta lavorando per definire una configurazione delle statistiche che permetta di               



rispondere, non solo al questionario della Regione che annualmente deve essere compilato dalle             

biblioteche, ma anche un monitoraggio del patrimonio di libri in circolazione durante l’anno per meglio               

definire gli acquisti di testi e individuare le materie più richieste.  

Durante la riunione viene discusso il problema riguardante l’iscrizione e la prenotazione del testo che               

l’utente può fare da casa. Viene sottolineato che tale prenotazione fatta in maniera sconsiderata              

potrebbe portare dei problemi alla gestione dei prestiti. A tale riguardo il Sig. Giachin rileva che la                 

prenotazione da casa non comporta automaticamente il prestito del libro poiché l’utente comunque deve              

recarsi in biblioteca per prendere in consegna il libro. Durante l’iscrizione l’utente deve scegliere la               

propria password. Se la password viene dimentica dall’utente non è possibile alla Bibliotecaria il suo               

recupero per motivi che riguardano la legge n°196/03. In questo caso solo l’Amministratore del Sistema               

cioè Bassnet può recuperare la password.  

La funzione dell’interprestito sceglie in automatico per ogni libro richiesto la biblioteca più vicina a quella                

che ne fa richiesta. Ad ogni Bibliotecaria la Bassnet ha dato due password: una per accedere a tutte le                   

funzioni di Uol.it e una di stampa per ricevere il documento scritto di richiesta di prenotazione del libro                  

per l’interprestito. Non è quindi necessario disporre di una biblioteca che faccia da polo centrale per                

ricevere le prenotazioni di libri, come avviene nel Polo Pavese. Il vantaggio per noi deriva dal fatto che                  

tutte le biblioteche interessate all’interprestito hanno già adottato uol.it.  

Catozzo chiede a quale Biblioteca spetta l’onere di attivare la procedura del sollecito quando un testo                

viene riconsegnato in ritardo dall’utente. Il Sig. Giachin risponde che è la Biblioteca che riceve il libro che                  

deve attivarsi. Per quanto concerne la statistica dei libri dati in interprestito durante l’anno questa               

funzione è attiva per il patrimonio di libri spostati da ogni singola biblioteca, ma non è ancora possibile                  

verificare il  patrimonio totale di libri circolanti all’interno dell’intero Sistema Bibliotecario. 

 

Prima della chiusura della riunione si assiste a una breve dimostrazione on line del funzionamento del                

programma. 

 

Si conviene di riunire nuovamente al più presto il Comitato tecnico per formulare la proposta gestionale                

dell’interprestito più adatta alle esigenze delle nostre biblioteche, proposta che sarà sottoposta ai lavoti              

della Consulta del Sistema Bibliotecario Lomellino. 

 

 

 

 

  

 

  


