
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Giovedì 11 settembre 2008 

presso la Biblioteca Comunale di Mede 

 

Inizio incontro ore 9,00 

Fine incontro ore 11,00 

 

Presenti:  

Paola Conti (Biblioteca di Cassolnovo) 

Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano) 

Elena Pasini (Biblioteca Ragazzi di Vigevano) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Rita Gurian (Biblioteca Candia Lomellina) 

Stefano Tomiato (Biblioteca di Gambolò) 

Rita Comolli (Biblioteca Sartirana e Valle) 

Biblioteca Lomello 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Assenti giustificati: 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina) 

 

Verbalizzante: Raffaella Barbero 

 

Ordine del giorno:  

 

1. Biblio.lom 2008  

2. Varie ed eventuali 

 

 

1. Biblio.lom si terrà durante la terza settimana di novembre, dal 14 al 23. 

La coordinatrice raccoglie le adesioni per quanto riguarda l’animazione per ragazzi,           

mantenendo il proposito, già approvato nella scorsa riunione, di affidare le varie            

iniziative alle stesse compagnie teatrali, in modo da ottimizzare costi ed           

organizzazione.  

- Erbamil viene scelto dalle biblioteche di Garlasco, Pomello e Tromello; 

- Patty giramondo da San Giorgio, Cassolnovo e Candia; 

- Mastrandrea dalla Biblioteca Ragazzi di Vigevano, da Sartirana e Candia; 

- Ditta Gioco Fiaba da Gropello e Gambolò; 

- Teatro Laboratorio da Ferrera, Mede e Valle 

 

 

Per le iniziative rivolte agli adulti Gropello chiede di avere maggiori informazioni            

sullo spettacolo “Riso ……” di Mastrandrea. Si interessano anche Garlasco,          

Candia e Cassolnovo. La coordinatrice si prende l’impegno di contattare l’attore           

e di far sapere. 

 



Per quanto riguarda il materiale pubblicitario, si ribadisce la decisione di non            

fare più i manifesti e di modificare la grafica delle locandine, lasciando uno             

spazio bianco in cui ogni biblioteca possa aggiungere le proprie iniziative.  

Nella brochure invece l’intero programma, suddiviso in ordine di paese e non di             

data, come era lo scorso anno.  

Si suggerisce inoltre nuovo impianto che utilizzi recto per programma e verso            

per locandina 

 

 

2. La coordinatrice informa che ci sono 2000 euro della Provincia da spendere             

per acquisto libri ragazzi da parte delle biblioteche che hanno partecipato al            

Librivoro. 

 


