Verbale della riunione del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario della
Lomellina
Venerdì 18 giugno 2010
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)
Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara)
Elena Arrigoni (Biblioteca Frascarolo)
Rita Gurian (biblioteca di Candia Lomellina)
Claudia Pisani (Biblioteca di Mede e Coordinatrice del Comitato Tecnico del Sistema
Bibliotecario della Lomellina)
Verbalizzante: Raffaella Barbero
Ordine del giorno:
1. proposte per iniziative di promozione della lettura (Biblio.lom e Fai il Pieno di
cultura)
2. nuova organizzazione del servizio di interprestito con Fluxus
3. varie ed eventuali
1. L'iniziativa Fai il Pieno di Cultura, promossa dalla Regione Lombardia, si terrà
nei giorni 24, 25 e 26 settembre. Le Biblioteche presenti comunicano la loro
disponibilità ad aderire per la maggior parte con una semplice apertura
straordinaria della biblioteca stessa. Si decide dunque che il sistema non
finanzierà le iniziative che pochi (Mede e Vigevano) metteranno in calendario.
Per quanto riguarda Biblio.lom, tutti concordano che le modalità di realizzazione finora
proposte debbano essere riviste. Si discute sull'opportunità di non attuarlo più ma
prevale la volontà di mantenere una serie di iniziative che mettano in evidenza
l'identità del Sistema. Dopo aver vagliato diverse possibilità, si concorda sulla
realizzazione di una “rassegna letteraria locale”, cogliendo una proposta proposta del
direttore del Sistema Museale Lomellino, Stefano Tomiato (di cui riferisce Pisani), che
aveva chiesto collaborazione al Sistema Bibliotecario per realizzare una serie di
incontri che riguardassero il nostro territorio o che comunque coinvolgessero autori
locali. A questa rassegna, che avrebbe costi molto ridotti, limitati alla realizzazione del
materiale pubblicitario, si aggiungerà una serie di iniziative che avranno come scopo la
promozione della lettura rivolta ai ragazzi. Per queste ultime è previsto un contributo
alle Biblioteche, da parte del Sistema, di circa 300/400 euro.
Poiché per diverse biblioteche i mesi di ottobre e novembre sono già impegnati per
iniziative varie (in particolare Vigevano, per la rassegna letteraria), si concorda di
spostare Biblio.lom nel mese di febbraio 2011.
2. A parte i problemi contingenti di questi giorni, tutti confermano opinioni positive
sul nuovo programma di gestione Fluxus, pur esprimendo la necessità di alcuni
aggiustamenti dovuti alle diverse esigenze delle biblioteche pubbliche rispetto a
quelle universitarie per cui è nato il programma.
Per quanto riguarda l'interprestito si concordano le modalità che verranno spiegate via
mail dalla coordinatrice. Rimane valida la necessità di segnalare a Mede per posta
elettronica gli spostamenti dei libri.

Si ricorda che da luglio l'Anteas verrà sostituita dall'Auser.
Pisani si prende poi l'impegno di concordare con le biblioteche Universitaria e Bonetta
di Pavia la possibilità di entrare nel nostro interprestito in regime di reciproca gratuità.
3. Barbero segnala l'apertura della filiale della Biblioteca Braidense di Vigevano e
segnala al Sistema l'opportunità di utilizzarne il catalogo per richiedere libri
altrimenti non reperibili. Verrà girata a tutti dalla coordinatrice pubblicità
dell'iniziativa.
Barbero segnala inoltre che la Casa Circondariale di Vigevano ha chiesto la
collaborazione della Biblioteca per la realizzazione di attività culturali e servizi di
prestito. Gira quindi questa proposta al Sistema che, per le finalità che gli sono proprie
di promozione della lettura, di informazione ed educazione, potrebbe svolgere un ruolo
importante. A parte la bibliotecaria di Tromello che si dichiara contraria alla proposta,
gli altri concordano sulla possibilità di stipulare una convenzione e di avviare un
servizio di prestito e di donazione volumi che le biblioteche non utilizzano.
Sempre da Vigevano viene la proposta di fare entrare nel Sistema la biblioteca privata
dell'Associazione di Promozione Sociale Creativamente, che ha un patrimonio di circa
200 volumi di argomento psicologico e che ha ottenuto da poco un finanziamento per
l'ampliamento. I presenti concordano a patto che la stessa Associazione faccia una
richiesta formale al Sistema e in seguito sottoscriva e approvi regolamento e
convenzione, impegnandosi a garantire la circolazione e la fruibilità del suo patrimonio
librario.

