
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario 

della Lomellina 

 

venerdi 30 giugno 2006 

presso la Biblioteca Comunale di Mede. 

 

Inizio incontro ore 9,30 

Fine incontro ore 11,30 

 

Presenti:  

Assessore alla cultura di Breme 

Enza ………. (Biblioteca di Garlasco) 

Fabiana Bruscoli (Biblioteca di Sartirana) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Marilena Catozzo (Biblioteca di Vigevano) 

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Claudia Danesini (Biblioteca di Ferrera Erbognone) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Rita Gurian (Biblioteca di Candia) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

Claudio Leva (Biblioteca di Mede) 

Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del           

Sistema Bibliotecario della Lomellina) 

Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina) 

Chiara Torti (Biblioteca di Pieve del Cairo) 

Gian Carlo Ravasi (Presidente Consulta SBL) 

 

Assenti giustificati: 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Rosella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro) 

Fiorenza Marziani (Biblioteca di Sannazzaro de’ Burgondi) 

 

Verbalizzante: Claudia Pisani 

 

Riguardo al primo punto all’ordine del giorno (avvio prestito interbibliotecario)          

viene comunicata l’approvazione, da parte della Consulta, della convenzione         

con Auser e Altea di Vigevano per il trasporto dei libri. 

Si stabilisce che il servizio di prestito interbibliotecario verrà attivato da subito,            

anche se l’aspetto informatizzato è ancora da perfezionare. 

Per consentire a tutta l’utenza di venire a conoscenza del nuovo servizio, si             

invierà alla stampa locale una nota informativa. 

Viene proposto di redigere un regolamento sulle modalità di utilizzo del           

servizio. Di tale regolamento si delineano le linee essenziali e si dà mandato             

alla coordinatrice di redigerlo. 

Si sottolinea infine la necessità di acquistare dei contenitori per il trasporto dei             

libri e di definire un logo del Sistema 

 

Il secondo punto in discussione riguarda l’andamento del concorso Il Librivoro.           

A tale proposito la coordinatrice informa della opportunità di richiedere alla           

Provincia un contributo per la promozione della lettura da destinarsi a eventuali            



iniziative di promozione che le biblioteche promotrici del Librivoro vorranno          

organizzare in occasione delle premiazioni dei vincitori del concorso. 

 

Si rinvia alla prossima seduta la discussione sulle iniziative da tenersi nelle            

prossime stagioni, tra le quali emerge la necessità di organizzare un corso di             

formazione per bibliotecari “unici” e di rivedere l’impostazione del concorso “Il           

Librivoro” 

 

 

 

 

 

  

 

  


