Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della
Lomellina
Giovedì 18 giugno 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)
Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli)
Stefano Tomiato (Biblioteca di Gambolò)
Marziani Fiorenza (Biblioteca Sannazaro)
Paola Conte (Biblioteca Cassolnovo)
Biblioteca Frascarolo
Biblioteca San Giorgio
Biblioteca Lomello
Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema
Bibliotecario della Lomellina)
Assenti giustificati:
Mortara)
Sartirana e Valle
Candia
Borgo San Siro
Verbalizzante: Raffaella Barbero
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

organizzazione 3. edizione Biblio.lom 2009
verifica situazione finanziaria del sistema bibliotecario della lomellina
organizzazione corsi di formazione per bibliotecari
varie ed eventuali

1. Si conferma la scelta di ripetere l’iniziativa Biblio.lom nel periodo 14 – 22
novembre. Come nelle precedenti edizioni le biblioteche aderenti saranno libere
di scegliere modalità e iniziative.
Si stabilisce di attribuire circa 500 euro a biblioteca.
Pisani elenca una serie di proposte, soprattutto rivolte ai ragazzi, e chiede ai
presenti altri suggerimenti.
Indicazioni e informazioni più dettagliate su compagnie, autori e scrittori
verranno raccolte e girate alle singole biblioteche dalla stessa Pisani tramite
mail, in modo da consentire a tutti una programmazione abbastanza precisa da
sottoporre al prossimo comitato del 18 settembre. Questo per essere pronti a
fornire il materiale alla tipografia intorno ai primi di ottobre.
Per il materiale pubblicitario, si conferma la decisione di non fare più i manifesti,
di utilizzare le locandine mute e di mantenere l’impianto grafico dello scorso
anno rivolgendosi ancora alla ditta PromoPavese.

2. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, Barbero spiega che restano circa
24.000 euro di vecchi residui oltre ai circa 20.000 derivanti dalle ultime entrate.
Si chiede pertanto ai Comuni (solo quello di Ferrera risulta per ora adempiente)
di versare la quota associativa annuale di 0,31 euro per abitante.
Rende inoltre noto che il pagamento delle password di UOL.IT è stato richiesto anche
per quest’anno e ammonta a 10.535 euro.
3. Il corso di formazione finanziato in parte dalla Regione e rivolto ai 3 sistemi
della provincia, avrà come tema “Comunicazione, promozione e Marketing delle
biblioteche” e si terrà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre a Cava Manara. La docente
è Maria Stella Rasetti, dirigente del Servizio Biblioteche e Attività culturali del
Comune di Pistoia.
Vigevano fa presente che nel periodo indicato risulterà difficile la partecipazione
dei suoi bibliotecari in quanto saranno impegnati con la Rassegna letteraria.
Poiché la maggior parte dei Comuni ha comunque espresso parere favorevole
per le date proposte, si concorda nella scelta.
Pisani caldeggia la partecipazione di tutti e si impegna ad inviare comunicazione
scritta ai Comuni perché favoriscano l’adesione dei bibliotecari al corso di
formazione.
Viene suggerito come argomento per il prossimo corso la gestione di una
corretta ed efficace consultazione internet per il reference.
4. Il Librivoro è partito in quasi tutte le biblioteche. Con parte dei soldi residui
sono stati acquistati circa 10.000 euro di libri per ragazzi, da distribuire alle
biblioteche che hanno aderito al Librivoro. Se dovesse avanzare qualche risorsa,
si potrà assegnare qualche libro anche alle biblioteche non aderenti.
La formula proposta riscuote sempre successo e adesioni tra i più piccoli. Qualche
perplessità crea la casella “lettore gemello” che viene illustrata da Pasini.
Pisani fa qualche considerazione sull’interprestito che risulta in continua crescita anche
grazie al coinvolgimento delle biblioteche del pavese, attraverso Cava Manara.
Dal 1 luglio finirà l’anno di servizio dell’Auser ed inizierà l’Anteas.
Si propone l’acquisto di nuove borse in stoffa o in carta resistente. Pisani chiederà
preventivi.

