
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Giovedì 21 giugno 2007 

presso la Biblioteca Comunale di Mede 

 

Inizio incontro ore 9,00 

Fine incontro ore 11,00 

 

Presenti:  

Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco) 

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Paola Comelli  (Biblioteca di Gambolò) 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Paolo Degli Agosti (Responsabile Biblioteche di Vigevano) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Fiorella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Assenti giustificati: 

Rita Gurian (Biblioteca Candia Lomellina) 

Chiara Torti (Biblioteca di Pieve del Cairo) 

Rita Comolli (Biblioteca Sartirana) 

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna) 

Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina) 

Fiorenza Marziani (Biblioteca di Sannazzaro de’ B’.) 

 

Verbalizzante: Claudia Pisani 

 

 

Ordine del giorno:  

 

● definizione programma della Settimana delle biblioteche lomelline  

● varie ed eventuali 

 

 

Le biblioteche presenti comunicano il calendario delle iniziative prescelte per l’iniziativa           

in oggetto, così definite: 

 

Borgo San Siro: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea. 

 

Cassolnovo: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil (in occasione della premiazione del           

Librivoro, venerdi19 ottobre, ore 17) 

2. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…”            

(venerdi 17 o venerdi 26) 



 

Cilavegna: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

 

Gambolò: 

1. BJ set con Sandro Pallavicini, venerdi 19, ore 21 

2. animazioni nelle scuole 

 

Garlasco: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil (venerdi 19 o venerdi 26, ore 17) 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea (venerdi          

19 o venerdi 26, ore 21) 

 

Gropello: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

2.  “Assaggi” di vini e di autori, a cura della Bottega dei mestieri teatrali. 

 

Lomello: 

1. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

2. letture animate con la compagnia Erbamil  

 

Mede: 

1. Presentazione del libro di Laura Bosio “Le stagioni dell’acqua”, sabato 20           

ottobre ore 15 

2. letture animate con la compagnia Erbamil o Scarpanò (domenica 21 ottobre,           

ore 15) 

 

Mortara:  
1. Chef Kumalé, venerdi 19 ottobre 

2. letture animate con la compagnia Erbamil, sabato 20 ottobre 

3. Presentazione del libro di Laura Bosio “Le stagioni dell’acqua” 

4. Incipit, con Lella Ruberto, giovedì 25 ottobre 

 

Pieve del Cairo: 

1. “La so io l’ultima”, di Francesco Mastrandrea 

 

Sartirana: 

1. Presentazione del libro di Alessandra De Vizzi “Tra amiche ci aiutiamo sempre…” 

2. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 

3. letture animate con la compagnia Erbamil; 

 

San Giorgio di Lomellina: 

1. letture animate con la compagnia Erbamil; 

 

Tromello: 

1. Presentazione del libro “Il tessitore del vento”, di Romano Augusto Fiocchi 

2. letture animate con la compagnia Erbamil; 

 

Vigevano:  
1. monologo teatrale “Il piccione” di Suskind, con Francesco Mastrandrea; 



2. “365 ottime ragioni per essere una pecora nera ed andarne fieri”, animazione            

per ragazzi, di Francesco Mastrandrea; 

3. letture animate con la compagnia Erbamil. 

Si è concordato di convocare la riunione del Comitato Tecnico venerdi 27 luglio 2007,              

per il calendario definitivo delle iniziative. 

 

Viene valutata la proposta tecnica ed economica della ditta Promo Pavese riguardo alla             

stampa di brochure e manifesti che pubblicizzeranno l’iniziativa. Si concorda di           

chiedere un nuovo preventivo che tenga conto di una riduzione dei “pezzi” necessari.             

Il preventivo verrà richiesto, come in precedenza, dalla responsabile della biblioteca di            

Mortara. 

 

Si chiede infine ai presenti di collaborare all’elaborazione di proposte riguardanti il            

titolo dell’iniziativa, anche inviandole alla coordinatrice via e-mail 

 

 


