Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della
Lomellina
Giovedì 23 novembre 2006
presso la Biblioteca Comunale di Mede.
Inizio incontro ore 9,30
Fine incontro ore 11,30
Presenti:
Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco)
Raffaella Barbero (Biblioteca di Vigevano)
Fabiana Bruscoli (Biblioteca di Sartirana)
Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli)
Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo)
Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello)
Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara)
Rita Gurian (Biblioteca di Candia)
Rosella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro)
Erika Lambra (Biblioteca di Ferrera Erbognone)
Cristina Leone (Biblioteca di Tromello)
Claudio Leva (Biblioteca di Mede)
Fiorenza Marziani (Biblioteca di Sannazzaro de’ B.)
Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema
Bibliotecario della Lomellina)
Gian Carlo Ravasi (Presidente Consulta SBL)
Assenti giustificati:
Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina)
Stefano Tomiato (Biblioteca di Gambolò)
Verbalizzante: Claudia Pisani
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Valutazione concorso di lettura per ragazzi Il Librivoro – 2006
Valutazione servizio di interprestito
Piano di lavoro per l’anno 2007
Varie ed eventuali

1. Valutazione concorso il Librivoro: vengono presentati i dati relativi
all’edizione 2006. Quasi tutte le biblioteche che hanno promosso il concorso lo
ritengono un’iniziativa utile e di successo, tra queste la biblioteca di Cassolnovo,
Mortara, Gropello. Qualche perplessità è sollevata dalle bibliotecarie di Candia,
Garlasco e Lomello, che lamentano una riduzione della partecipazione. Si
propone di rivederne la formula, puntando soprattutto ad una valorizzazione
della “qualità” della lettura, piuttosto che alla quantità dei libri letti dai singoli
bambini. A tale scopo si propone di riunire il Comitato tecnico per un incontro
ad hoc sull’argomento. La data prescelta è il 18 gennaio 2007.
La coordinatrice del Sistema comunica che la Provincia ha destinato un
contributo di €. 1.676,00 per iniziative di promozione della lettura svolte nel

2006. Su proposta del presidente del Sistema, sig. Giancarlo Ravasi, tale
somma verrà utilizzata per acquistare libri per ragazzi da distribuire alle
biblioteche che hanno promosso il Librivoro, eccetto Vigevano, che ha già
ricevuto finanziamenti per iniziative di promozione nell’anno 2006. Si è deciso di
delegare la Coordinatrice del Sistema ad acquistare i libri presso la Biblioteca
dei Ragazzi di Milano, scegliendo tra le novità di gennaio-febbraio 2007
2. Valutazione
servizio
di
interprestito.
Dopo
qualche
mese
di
sperimentazione, si valutano positivamente i risultati dell’avvio del servizio,
anche per quanto riguarda la quantità dei libri “spostati”. In particolare, il
servizio
svolto
dall’Associazione
Auser
risulta puntuale e preciso;
l’organizzazione da parte delle biblioteche partecipanti è efficace, anche se in
qualche caso necessità di aggiustamenti. La bibliotecaria di Mortara propone,
almeno finché non sarà possibile gestire le richiesta di interprestito attraverso il
programma @uol.it, di predisporre un modulo per la registrazione dei prestiti
interbibliotecari attuati dalle singole biblioteche, per poter avere una rilevazione
statistica, ma soprattutto per avere sempre presente l’iter dello spostamento di
ogni libro. Per quanto riguarda la predisposizione di un regolamento
dell’interprestito, si propone di attendere che anche la biblioteca di Vigevano
entri a pieno titolo nell’organizzazione di tale servizio.
Per facilitare lo spostamento dei libri, si decide di acquistare delle borse, in
carta o altro materiale resistente, da utilizzarsi per le consegne.
3. Piano di lavoro 2007. Per il 2007 è prevista l’adozione, anche da parte delle
biblioteche vigevanesi, del programma uol.it.
Per quanto riguarda la catalogazione del pregresso, sarà fatta una verifica di
quanto è già stato catalogato e di quanto rimane da catalogare con una
procedura di affidamento a terzi, considerata anche l’imminente entrata nel
catalogo del Sistema bibliotecario dei dati delle biblioteche vigevanesi.
La coordinatrice ripropone un’idea già emersa in precedenti riunioni del comitato
tecnico ovvero l’organizzazione di una “settimana delle Biblioteche lomelline” da
organizzarsi tra il 15 e il 21 ottobre 2007, in concomitanza con la settimana
letteraria di Vigevano. Si pensa di promuovere iniziative in ogni biblioteca, per
dare visibilità ai servizi bibliotecari e alle loro attività. Per elaborare una
proposta compiuta si decide di ritrovarsi il giorno 26 gennaio 2007.
Si concorda di procedere urgentemente alla definizione di un logo del Sistema
bibliotecario, affidandone l’elaborazione ad una grafica del Comune di Vigevano.
4. Tra le varie ed eventuali, il bibliotecario di Gropello Cairoli chiede che il Sistema
bibliotecario si faccia promotore di iniziative che coinvolgano maggiormente sia
l’utenza adulta sia l’utenza dei bambini in età di pre-lettura.
Infine, il presidente del Sistema comunica che è sua intenzione, anche per
l’anno finanziario 2007, non richiedere ai Comuni associati nel Sistema la quota
di adesione prevista dallo Statuto. Tale decisione deriva dal fatto che il bilancio
del Sistema ha ancora una significativa somma di residui passivi.

