
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Giovedì 29 novembre 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) 

Stefano Tomiato  (Biblioteca di Gambolò) 

Paolo Degli Agosti (Responsabile Biblioteche di Vigevano) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Assenti giustificati: 

Rita Comolli (Biblioteca Sartirana) 

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Elisabetta Cremonesi (Biblioteca di Lomello) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna) 

Rita Gurian (Biblioteca Candia Lomellina) 

Fiorella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro) 

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

Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina) 

Chiara Torti (Biblioteca di Pieve del Cairo) 

 

Verbalizzante: Claudia Pisani 

 

 

Ordine del giorno:  

 

1. valutazioni settimana Biblio.lom e Librivoro 2007  

2. proposte per programma di lavoro 2008 (Biblio.lom ed. 2008, Librivoro,          

corsi di formazione, ecc.)  

3. proposte per allestimento sito web del Sistema Bibliotecario 

 

 

1. Sia nella relazione della coordinatrice che negli interventi dei bibliotecari          

vengono espresse valutazioni positive sulle due iniziative promosse nel corso          

del 2007. Entrambe vengono riproposte nel piano di lavoro 2008. 

 

Per quanto riguarda Biblio.lom si propone di spostarne la data nel mese di             

novembre, lontano dalla rassegna letteraria di Vigevano, e di rivedere          

l’impostazione della campagna pubblicitaria. 

 



La nuova formula del Librivoro è stata largamente apprezzata e verrà riproposta            

nell’edizione 2008, magari accompagnata da altre iniziative di promozione della          

letteratura per ragazzi. 

2. Oltre alle due iniziative sopra descritte, si propone di programmare qualche           

momento formativo rivolto a tutti i bibliotecari della Lomellina, da tenersi nella            

nostra zona. Si rimanda ad una successiva riunione l’individuazione dei temi da            

trattare nei corsi. 

 

3. Avendo a disposizione un finanziamento regionale da utilizzarsi entro il mese di            

giugno, si propone di allestire un sito web del Sistema Bibliotecario della            

Lomellina. Tale sito dovrà avere tutte le informazioni necessarie sulle          

biblioteche, sul catalogo e sulle “news” presentate dalle varie biblioteche          

aderenti; dovrà anche prevedere la possibilità di “interattività” tra l’utente finale           

e alcuni servizi del Sistema (es. prenotazione di libri). Si contatterà la ditta che              

sta curando i siti web dei comuni aderenti a Siscotel per la formulazione di un               

progetto e di un preventivo. L’aggiornamento del sito potrà essere curato dai            

singoli bibliotecari, previo un corso di formazione adeguato. 

 

 

 

 

 


