Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della
Lomellina
Giovedì 15 maggio 2008
presso la Biblioteca Comunale di Mede
Inizio incontro ore 9,00
Fine incontro ore 11,00
Presenti:
Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna)
Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco)
Cristina Leone (Biblioteca di Tromello)
Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano)
Elena Pasini (Biblioteca Ragazzi di Vigevano)
Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara)
Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli)
Paola Comelli (Biblioteca di Gambolò)
Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina)
Rita Comolli (Biblioteca Sartirana)
Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema
Bibliotecario della Lomellina)
Assenti giustificati:
Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo)
Rita Gurian (Biblioteca Candia Lomellina)
Fiorenza Marziani (Biblioteca di Sannazzaro de’ B’.)
Verbalizzante: Raffaella Barbero
Ordine del giorno:
1. Proposte Biblio.lom 2008
2. Varie ed eventuali
1. Biblio.lom si terrà durante la terza settimana di novembre, dal 17 al 23.
Per quanto riguarda l’animazione per ragazzi, la coordinatrice propone di affidare alla
stessa compagnia teatrale le varie iniziative delle singole biblioteche, in modo
da ottimizzare costi ed organizzazione. I presenti si dichiarano d’accordo.
Ogni biblioteca resta comunque libera di avviare contatti diretti con autori e/o
animatori locali.
Verranno valutate le proposte e i preventivi di:
- Quelli di Grock
- Gli Eccentrici Dadarò
- La Cooperativa Teatro Laboratorio
- Pantemonium
- Teatro Pane Mate
Il budget per ogni biblioteca sarà, come lo scorso anno, compreso tra 400 e 600
euro.
Tra gli autori da contattare, la coordinatrice fa i nomi di Andrea Valente,
Mastrandrea e Stefania Grossi.

Per quanto riguarda le proposte per adulti, Vigevano informa di avere in
programma per la serata di venerdì 21 novembre, la premiazione del concorso
di lettura Sfogliami, strutturato come gioco a premi. Le altre biblioteche sono
ancora in fase di definizione dei programmi.
Come tempistica, si stabilisce di raccogliere informazioni e preventivi entro
luglio e di stendere un calendario delle iniziative entro settembre.
I presenti suggeriscono di modificare la grafica delle locandine, lasciando uno
spazio bianco in cui ogni biblioteca possa aggiungere le proprie iniziative. Nella
brochure invece comparirebbe l’intero programma, suddiviso in ordine di paese
e non di data, come era lo scorso anno. Viene approvata da tutti l’eliminazione
dei manifesti.
2. La coordinatrice prende accordi con le altre bibliotecarie per la gestione e
l’utilizzo di un laboratorio per bambini promosso dalla Provincia: Il mondo del
libro. Si tratta di una valigia attrezzata che contiene materiale adatto ad
illustrare appunto il mondo che ruota intorno al libro (autore, editore,
bibliotecario, tipografo…).
Prenotazione del kit:
Garlasco: ottobre
Cilavegna e Mede: terza settimana novembre
Valle e Sartirana: seconda settimana dicembre
Vigevano: febbraio 09
Mortara: prime 2 settimane di marzo 09
La bibliotecaria di Mortara propone di trovare tema comune che leghi le diverse
iniziative di biblio.lom, ma tutti ritengono il suggerimento di difficile
realizzazione.
La bibliotecaria di Gambolò illustra il progetto promosso dal Comitato Pavese
Dante Alighieri, e da loro sperimentato con grande successo di pubblico tramite
un ciclo di letture dantesche nella pieve romanica di Sant’Eusebio.
Mortara si dimostra interessata ad acquisire la proposta.
Per quanto riguarda il sito web del Sistema, la coordinatrice si riserva di sentire
Roberto Manzo per definire ultimi dettagli e stabilire date corso formazione.
Si rende noto ai presenti che è stata inviata in formato cartaceo e mail la bozza
della nuova convenzione che verrà approvata, dopo aver valutato le proposte di
modifica, durante la prossima consulta, prevista per giugno.

