
Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Giovedì 11 febbraio 2010 

presso la Biblioteca dei Ragazzi di Vigevano 

 

Inizio incontro ore 9,00 

Fine incontro ore 11,00 

 

Presenti:  

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi di Vigevano) 

Elena Pasini (Biblioteca Ragazzi di Vigevano) 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) 

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

Bibliotecario della Lomellina) 

 

Verbalizzante: Raffaella Barbero 

 

Ordine del giorno:  

1. organizzazione edizione Librivoro 2010 

2. varie ed eventuali 

1. Il Librivoro verrà organizzato secondo le modalità delle ultime edizioni ma con            

alcune modifiche di ordine “tecnico”, tra cui: 

● Sostituire caselle Lettore gemello con casella Imprevisti: il lettore pescherà          

una domanda per rispondere alla quale dovrà utilizzare dizionari e/o          

enciclopedie della Biblioteca;  

● Togliere 2 caselle Disegno e sostituirle con 2 Imprevisti 

● Le caselle bianche della filastrocca da 29 diventano 25 e vengono sostituite            

con titoli di libri a cui manca una parola (es. Biancaneve e i ….. nani). Se il                 

lettore risponde esattamente avrà una carta jolly. Con 5 carte jolly si            

possono annullare le penalità (casella pulcino, prigione, fischietto) 

● Il librivoro diavoletto viene eliminato; 

● Aggiungere 4 stazioni: 

- Fai un segnalibro 

- Scrivi o disegna una cosa che non c’è e che vorresti ci fosse nel tuo               

paese 

- Cara biblioteca … manda una cartolina alla tua biblioteca 

- Libro passaporto (scheda elaborata da Pasini, che verrà distribuita alle          

biblioteche) 

Tutte queste attività si dovranno svolgere a casa. 

 

Pasini si occuperà delle modifiche. Si farà poi gara per assegnare l’incarico alla tipografia,              

mantenendo le quantità di materiale dello scorso anno per i depliants: 9.000 - di              

cui 7000 piegati e 2000 stesi) e riducendo i manifesti da 50 a 40. 

Si suggerisce di togliere le date, poiché ogni biblioteca gestisce il concorso in tempi              

diversi. 

La carta da utilizzare dovrà essere non lucida in modo da poterci scrivere sopra              

senza difficoltà. 

Mortara propone di cambiare la grafica della disposizione delle caselle da circolare            

a rettangolare. Questa soluzione verrà proposta alla grafica del Comune di           

Vigevano a patto che non abbia costi aggiuntivi. 

 



2. Si stabilisce di utilizzare una quota di 5.000 euro per acquisto libri per ragazzi da               

suddividere in maniera proporzionale tra le biblioteche del SBL, privilegiando quelle           

che hanno aderito al Librivoro. 


