Riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della Lomellina
di giovedì 02 marzo 2006
presso la Biblioteca Comunale di Mede.
Inizio incontro ore 9,30
Fine incontro ore 11,00
Presenti:
Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco)
Fabiana Bruscoli (Biblioteca di Sartirana)
Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli)
Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo)
Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello)
Claudia Danesini (Biblioteca di Ferrera Erbognone)
Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara)
Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna)
Rita Gurian (Biblioteca di Candia)
Cristina Leone (Biblioteca di Tromello)
Claudio Leva (Biblioteca di Mede)
Claudia Pisani (Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario
della Lomellina e Direttrice della Biblioteca di Mede)
Stefano Tomiato (Biblioteca di Gambolò)
Verbalizzante: Claudia Pisani
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno (proposte per l'avvio del servizio
di interprestito tra le biblioteche del Sistema) vengono chiariti i vari aspetti
derivanti dall’utilizzo del software @uol.it per il prestito interbibliotecario. In
particolare si chiariscono le modalità di contatto tra le singole biblioteche e
l’Associazione che si occuperà del trasporto dei libri: per evitare che gli
incaricati passino dalle biblioteche anche se non ci sono movimentazioni da
effettuare, ogni biblioteca interessata dallo spostamento di libri avviserà entro
tempi prestabiliti l’Associazione.
Ai tecnici della ditta Bassilichi verranno rivolti quesiti per risolvere alcuni dubbi:
la biblioteca richiedente sa da dove arriva il libro? Come si intersecano le
prenotazioni locali con quelle dell’interprestito? Chi scarica il libro? Come si
cancellano le prenotazioni effettuate? Come vengono conteggiati i prestiti?...
A proposito del servizio di interprestito, i bibliotecari si augurano che l’avvio del
servizio contribuisca a una migliore gestione del patrimonio librario e che ciò
non deve significare un disimpegno dei singoli Comuni nel destinare risorse per
l’acquisto di libri per le proprie biblioteche.
Si concorda che, non appena la Consulta del Sistema Bibliotecario Lomellino
avrà deliberato per l’avvio del servizio di interprestito, si procederà alla
configurazione in @uol.it delle biblioteche, a cura della ditta Bassilichi.
Il secondo punto in discussione riguarda la preparazione della nuova edizione
del concorso Il Librivoro. La bibliotecaria di Tromello, Cristina Leone, fa

presente che il suo comune intende organizzare un analogo concorso
denominato Il Mangialibri. La direttrice della biblioteca di Mortara dichiara di
non condividere la scelta di non aderire a una iniziativa del Sistema. Tutti i
bibliotecari fanno presente che l’ottica del Sistema è quella di condividere
scelte e opportunità; si invita pertanto la bibliotecaria di Tromello a chiedere ai
propri amministratori di considerare l’importanza di aderire a un iniziativa di
Sistema qual è il Il Librivoro.
Si concorda di stabilire entro il 31 marzo prossimo il termine per comunicare
l’intenzione di organizzare il Librivoro presso la propria biblioteca.
Tra le varie, Antonella Ferrari illustra un laboratorio sulla fiaba svoltosi a
Mortara presso le scuole elementari, per promuoverne la diffusione.
Infine si concorda che il prossimo incontro del Comitato tecnico si terrà di
venerdi, per favorire la partecipazione a rotazione di tutti i bibliotecari.

