
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Giovedì 25 settembre 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) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

Paola Conte (Biblioteca Cassolnovo) 

Elena Arrigoni (Biblioteca Frascarolo) 

Maria Luisa Galli (Biblioteca di Cilavegna) 

Rita Gurian (Biblioteca Candia) 

Biblioteca San Giorgio 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Assenti giustificati:  

Borgo San Siro 

Sartirana 

 

Verbalizzante: Raffaella Barbero 

 

Ordine del giorno:  

1. definizione del programma Biblio.lom 2009  

2. preparazione corso di formazione a Cava Manara  

3. varie ed eventuali 

1. L’iniziativa Biblio.lom è prevista nel periodo 13 – 22 novembre.  

Pisani chiede alle biblioteche indicazioni delle diverse iniziative e dà come           

termine ultimo di scadenza per la presentazione di un programma definitivo il 3             

ottobre p.v.  

La tipografia PromoPavese ha confermato preventivo dello scorso anno (€ 3.000 

iva inclusa per 250 Locandine e  4500 programmi pieghevoli). Si decide di 

mantenere la stessa grafica modificando però lo sfondo da nero a blu scuro. 

2. Per quanto riguarda il corso di formazione Barbero esprime il disappunto del            

Comune di Vigevano per le date scelte che coincidono con un periodo            

particolarmente impegnativo per le biblioteche vigevanesi. 

Pisani informa che la Lomellina dovrebbe avere circa 15 partecipanti e 10 il             

pavese. Ancora nessuna notizia dell’Oltrepo’.  

Si conferma il programma e la sede stabilita.  

3. Barbero sollecita il pagamento delle quote associative a carico di ogni comune            

aderente al Sistema. 

4. Cammi chiede che venga inviato atto definitivo di adesione alla Convenzione,           

sottoscritto dai 22 Comuni e riportante numero e data della Delibera di            

Consiglio. 



5. Pisani infine riporta quanto appreso dalla riunione tenutasi in data 24 settembre 

a Pavia  presso il Centro di Catalogazione di Via Taramelli 2, per fare il punto 

sulle diverse questioni tecniche relative al progetto di integrazione 

della banca dati delle biblioteche collegate al Centro di catalogazione 

della Provincia con la banca dati del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. 

In sostanza, nonostante il parere non favorevole della Regione Lombardia, nella 

persona del dr. Musu, Provincia e Università procedono nelle pratiche necessarie 

allo scopo. Si sono già fatte le prime prove tecniche per la trasmigrazione dei 

dati catalografici con esiti che ancora necessitano di numerose correzioni. 

Il dr. Pulina ha chiesto che durante la prossima consulta dei Sistemi, gli 

Amministratori esprimano parere favorevole all’operazione intrapresa. 


