
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Venerdì 6 febbraio 2009 

presso la Biblioteca Comunale di Mede 

 

Inizio incontro ore 9,00 

Fine incontro ore 11,00 

 

Presenti:  

Silvana Alberti (Biblioteca di Garlasco) 

Cristina Leone (Biblioteca di Tromello) 

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano) 

Elena Pasini (Biblioteca Ragazzi di Vigevano) 

Daniela Vecchi (Responsabile Biblioteche Vigevano) 

Leonardo Cammi (Biblioteca di  Gropello Cairoli) 

Paola Comelli (Biblioteca di Gambolò) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Rita Comolli (Biblioteca Sartirana e Valle) 

Marziani Fiorenza (Biblioteca Sannazaro) 

Biblioteca Ferrera Erbognone 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Verbalizzante: Raffaella Barbero 

 

Ordine del giorno:  

1. valutazioni sul servizio di prestito interbibliotecario 

2. organizzazione edizione Librivoro 2009 

3. proposte per il piano di lavoro 2009 

4. iniziative in occasione della manifestazione regionale "Fai il pieno di cultura"  

5. organizzazione corsi di formazione per bibliotecari  

6. varie ed eventuali 

1. Dovendo essere rinnovata la convenzione con le associazioni Auser ed Anteas,           

Pisani informa che il nuovo incarico non sarà più affidato per un semestre ma              

per un anno ad ognuna delle due Associazioni. In particolare: gennaio-giugno           

2009 e luglio-dicembre 2010 all’Auser; all’Anteas luglio-dicembre 2009 e         

gennaio-giugno 2010. 

Barbero riferisce alcune criticità del servizio, sollevate dal gruppo Auser durante una            

riunione del 26 gennaio scorso. Per riuscire a terminare il giro nel giorno di              

sabato, l’Auser chiede se possibile aprire la Biblioteca di Gropello alle 9.30, ma             

Cammi afferma che il suo orario di servizio inizia alle 10.00. Si cercherà quindi              

di trovare una diversa soluzione. 

Vista l’esigenza delle Biblioteche del SBL di far circolare anche i libri del Sistema              

del Pavese, Pisani informa che dal primo marzo si è concordato con le             

Associazioni di stabilire un passaggio presso la Biblioteca di Cava Manara, in            

giorni ed orari che verranno successivamente concordati, indicativamente una         

volta ogni dieci giorni. 

2. Il Librivoro verrà organizzato secondo le modalità delle ultime due edizioni.           

Pasini si occuperà di rivisitare la parte grafica.  

A maggio aprirà il concorso la biblioteca dei Ragazzi di Vigevano; le altre             

inizieranno verso giugno. 

3. Il piano di lavoro 2009 prevede, come per gli scorsi anni, l’organizzazione di             

Biblio.lom in novembre. 



Pisani informa che la Provincia ha intenzione di dismettere l’utilizzo del           

programma UOL.IT per passare a FLUXUS e a EasyCat, entrambi già adottati            

dall’Università di Pavia e da altre istituzioni del territorio, anche perché la ditta             

Bassilichi di Firenze, proprietaria di UOL, sembra essere fallita. 

L’operazione dovrebbe avere luogo entro l’anno. Sicuramente prima i         

bibliotecari saranno chiamati a partecipare a corsi di formazione per imparare           

l’utilizzo del programma. 

4. Tra le attività dell’anno 2009, si propone di aderire all’iniziativa promossa dalla            

Regione Lombardia “Fai il pieno di cultura” che avrà luogo nei giorni 15,16 e 17               

maggio p.v. e di destinare alle biblioteche partecipanti una quota delle entrate            

del Sistema pari a circo 400 euro per ogni biblioteca aderente. Sicuramente            

parteciperanno: Vigevano, Mede, Mortara, Garlasco, Valle, Gambolò e        

Sannazzaro. Le altre biblioteche si riservano di pensarci ancora un po’. 

La Regione contribuirà semplicemente con la distribuzione di materiale         

pubblicitario. 

5. Corsi di formazione per bibliotecari sono stati finanziati con fondi 2008 dalla            

Regione (2.000 euro per i tre Sistemi) e dalla Provincia (2.665 euro a Sistema).              

Si tratta di confermare il tema (Promozione alla lettura) e di indicare il periodo              

e la sede. 

I presenti confermano la volontà di mantenere l’argomento, con specializzazione          

di interventi tra promozione rivolta ai ragazzi e quella rivolta agli adulti. Si             

suggerisce di strutturare il corso in 2 / 3 giornate da collocarsi nella seconda              

metà di giugno. Come sede si propende per Pavia. 

Pisani ha pensato di contattare Maria Stella Rasetti. Si riunirà comunque con gli             

altri 2 sistemi per definire i dettagli.  

6. Vecchi propone di far dialogare le iniziative dei singoli Comuni attraverso il            

Sistema, per esempio mettendo a disposizione dei mezzi per far convergere le            

persone su un evento. Pisani propone piuttosto di far spostare l’autore nei            

diversi paese. Tutti comunque concordano sull’opportunità di creare sinergie e          

occasioni di scambio. 

 

 


