Verbale Comitato tecnico
Sistema Bibliotecario della Lomellina
12 settembre 2013
Il giorno 12 settembre 2013 alle ore 9.30 viene convocata presso la Biblioteca
Civica "Giuseppe Masinari" di Mede la riunione del Comitato Tecnico del
Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Sono presenti:
• Elena Arrigoni (Biblioteca Frascarolo)
• Raffaella Barbero (Biblioteche civiche Vigevano)
• Verena Boscolo (Psicobiblioteca associazione Creativamente)
• Leonardo Cammi (Biblioteca Gropello Cairoli)
• Paola Conti (Biblioteca Cassolnovo)
• Antonella Ferrara (Biblioteca Mortara)
• Claudia Pisani (Biblioteca Mede)
• Claudia Rolandi (Biblioteca San Giorgio di Lomellina)
• Stefano Tomiato (Biblioteca Gambolò)
• Francesco Serafini (coordinatore Sistema Bibliotecario della Lomellina)
Sono assenti giustificati:
• Silvana Alberti (Biblioteca Garlasco)
• Rita Gurian (Biblioteca di Candia Lomellina)
• Rosella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro)
• Rita Comolli (Biblioteche di Lomello e Sartirana)
Sono assenti ingiustificati:
• Biblioteca di Alagna Lomellina
• Biblioteca di Ferrera Erbognone
• Biblioteca di Olevano di Lomellina
• Biblioteca di Pieve Albignola
• Biblioteca di Pieve del Cairo
• Biblioteca di Rosasco
• Biblioteca di Sannazzaro De’ Burgondi
• Biblioteca di Valle Lomellina
Verbalizzante: Francesco Serafini
Inizio incontro: ore 9.30

Fine incontro: ore 12.30
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ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali sedute del 13 marzo e 31 maggio u.s.
2. Scadenza della convenzione tra Provincia di Pavia e Università degli Studi di
Pavia per i servizi di catalogazione centralizzata
3. Scadenza mandato coordinatore ed elezione di un nuovo Presidente del
Sistema Bibliotecario
4. Proposte di corsi di formazione per bibliotecari
5. Varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 13 MARZO E 31 MAGGIO U.S.
Serafini comunica che nella precedente riunione del Comitato tecnico,
avvenuta a Mortara lo scorso 31 maggio, non si è proceduto all’approvazione
del verbale della seduta del 13 marzo, pertanto è all’ordine del giorno
l’approvazione dei verbali delle ultime due sedute.
Il Comitato tecnico, all’unanimità, approva i verbali della seduta del 13 marzo a
Gropello Cairoli e del 31 maggio a Mortara.

2. SCADENZA CONVENZIONE PROVINCIA-UNIVERSITA’ DI PAVIA PER I
SERVIZI DI CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA
Serafini riprende un tema già discusso nel precedente Comitato tecnico,
ovvero la prossima scadenza (31 dicembre 2013) della convenzione che lega
Provincia di Pavia e Università degli Studi di Pavia e regola la fornitura dei
software Fluxus e EasyCat alle biblioteche dei sistemi bibliotecari provinciali, e
le difficoltà comunicate dalla Provincia di provvedere al rinnovo causa la
scarsità di risorse finanziarie disponibili.
Il Comitato tecnico, al termine di una articolata discussione, stabilisce che, in
assenza di novità significative entro la fine del mese, si organizzerà una
mobilitazione, con modalità da concordare successivamente, al fine di fare
pressioni sull’Ente Provincia per il rinnovo della convenzione.

3. SCADENZA MANDATO COORDINATORE ED ELEZIONE DI UN NUOVO
PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Serafini comunica ai presenti che lo scorso 17 luglio ha presentato le
dimissioni il Presidente Alessandra De Vizzi, per ragioni personali, e dà lettura
della lettera di dimissioni. Barbero comunica che Vigevano ha nominato un
nuovo delegato del Sindaco, Mario Mainino, il quale ha già comunicato che
desidera candidarsi come Presidente. Serafini ricorda gli articoli 9 e 10 del
nostro Statuto, che normano la carica di Presidente, aggiungendo che, come
stabilito nella Consulta dello scorso 23 luglio, verrà dato tempo ai delegati di
consultarsi per nominare i candidati, e che questi saranno votati in una
prossima riunione della Consulta.
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Viene chiesto ai componenti del Comitato tecnico di vigilare affinché le
consultazioni si svolgano in tempi ragionevoli e si formalizzino sia eventuali
candidature alternative che le necessarie espressioni di voto.
Serafini ricorda inoltre che l’incarico di coordinatore è in scadenza a fine 2013.
Il Comitato tecnico dei bibliotecari, al termine di una articolata discussione,
esprime all’unanimità una valutazione positiva sull’operato del coordinatore
attuale e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della
Lomellina, unanimemente vota per il rinnovo dell’incarico al coordinatore
Francesco Serafini, che si è dichiarato disponibile a proseguire.
Ai sensi dell’art.9 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina, la
decisione del Comitato tecnico è solo propositiva e diventa esecutiva solo con
una deliberazione favorevole della Consulta: la proposta di rinnovo dell’incarico
al dott.Serafini sarà quindi presentata alla prossima riunione della Consulta dei
Comuni.

4. PROPOSTE DI CORSI DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI
Serafini riferisce di una proposta giunta da un’azienda informatica di
Vigevano, “Tips Informatica”, di corso di formazione sul software Joomla, che
serve a costruire siti web. La proposta prevede che l’argomento del corso sia la
costruzione del nuovo sito del Sistema Bibliotecario della Lomellina: il corso
sarebbe a pagamento, ma si è già giunti ad un accordo sulla possibilità di un
costo ridotto, o a carico del Sistema, per i bibliotecari partecipanti. Il Comitato
tecnico esprime interesse per la proposta e da’ mandato al coordinatore di
approfondire le possibilità di realizzazione.
Serafini propone al Comitato tecnico la realizzazione di un corso sul tema del
fund raising per le biblioteche, che approfondisca anche il tema delle
sponsorizzazioni, aggiungendo che il tema è molto sentito in questo periodo di
scarsità di risorse in capo agli enti locali. Sono già stati avviati i contatti con
Maximiliano Polvizzi, sales manager di “Bibliotheca RFID” e docente
specializzato in tematiche di raccolta fondi e sponsorizzazioni: Polvizzi ha
inoltre proposto la sponsorizzazione della giornata di formazione da parte della
società “Bibliotheca RFID”, senza alcun costo dunque per il Sistema
bibliotecario.
Il Comitato tecnico approva la proposta e da’ mandato al coordinatore di
organizzare il corso entro la fine del 2013.

5. VARIE ED EVENTUALI
• Serafini comunica che il coordinamento nazionale di “Nati per Leggere” ha
organizzato un seminario, dal titolo “Comunicare Nati per Leggere”, il
prossimo 15 novembre a Pavia. Si tratta di un evento per promuovere il
progetto “Nati per Leggere” nell’intero territorio provinciale, al quale sarà
presente la coordinatrice nazionale Giovanna Malgaroli e la pediatra Ippolita
Roncoroni, che opera in provincia di Pavia e promuove il progetto.
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• Serafini riepiloga ai presenti circa la partecipazione del Sistema
Bibliotecario della Lomellina, nei mesi scorsi, ad alcune assemblee plenarie
autoconvocate di tutte le reti bibliotecarie lombarde, per condividere e
discutere temi, situazioni e preoccupazioni circa la situazione critica dei
servizi bibliotecari a livello provinciale e regionale - situazione pressoché
omogenea in tutto il territorio lombardo. Serafini dà lettura integrale del
documento “Il Sistema Bibliotecario lombardo, un modello da difendere”,
elaborato a seguito di questi incontri e che delinea il piano di azione che le
reti bibliotecarie lombarde desiderano intraprendere per prendere posizione
nell’attuale contesto. Il Comitato tecnico, recependo identica decisione della
Consulta presa nella seduta del 23 luglio scorso, unanimemente approva la
partecipazione del Sistema e dà mandato al coordinatore di continuare a
rappresentare la Lomellina ai prossimi tavoli.
• Il Comitato tecnico discute circa la scarsa disponibilità di ebook su
MedialibraryOnLine. Serafini afferma che arrivano poche proposte di
acquisto da parte delle biblioteche. Al termine di una articolata discussione,
il Comitato tecnico vota a maggioranza decidendo che mensilmente il
coordinatore si occupa di acquistare i bestseller e metterli a disposizione sul
catalogo di MedialibraryOnLine. Si verificherà l’efficacia di questa
impostazione in successive riunioni del Comitato tecnico.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

Il verbalizzante Francesco Serafini
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