COMITATO TECNICO
Verbale di assemblea

Mede
22.01.2015

Il giorno 22 gennaio 2015 viene convocata presso la Biblioteca civica “Giuseppe Masinari” di
Mede la riunione del Comitato Tecnico dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti a norma di statuto, risultano presenti i seguenti
bibliotecari:
BIBLIOTECA

NOME COGNOME

Presenza

ALAGNA

---

Assente

CANDIA LOMELLINA

Rita Gurian

Presente

CASSOLNOVO

---

Assente

CILAVEGNA

---

Assente

FERRERA ERBOGNONE

Paola Cantone

Presente

FRASCAROLO

Elena Arrigoni

Presente

GAMBOLO’

Stefano Tomiato

Presente

GARLASCO

---

Assente

GROPELLO CAIROLI

Leonardo Cammi

Presente

LOMELLO

Rita Comolli

Presente

MEDE

Claudia Pisani

Presente

MORTARA

Antonella Ferrara

Presente

OLEVANO

---

Assente

PIEVE ALBIGNOLA

---

Assente
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PIEVE DEL CAIRO

---

Assente

ROSASCO

---

Assente

SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Claudia Rolandi

Presente

SANNAZZARO DE’
BURGONDI

Fiorenza Marzani

Presente

SARTIRANA LOMELLINA

Rita Comolli

Presente

TROMELLO

Roberta Tomasoni

Presente

VALLE LOMELLINA

---

Assente

VIGEVANO

Raffaella Barbero

Presente

CREATIVAMENTE
Psicobiblioteca

Verena Boscolo

Presente

CREATIVAMENTE
Psicobiblioteca

Eleonora Giannetti

Presente

SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLA LOMELLINA

Francesco Serafini
(coordinatore e verbalizzante)

Presente
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

approvazione verbale della seduta precedente (19 settembre 2014)
aggiornamenti circa la questione delega cultura Regione-Provincia di Pavia
questione Fluxus/EasyCat e rinnovo con Università di Pavia
rinnovamento del progetto di promozione alla lettura “Librivoro”
presentazione piano di formazione per i bibliotecari anno 2015
progetto acquisto coordinato, partenza e modalità operative
varie ed eventuali

PUNTO 1
Il Comitato tecnico approva unanimemente il verbale della seduta precedente (19 settembre
2014).

PUNTO 2
Serafini espone all’assemblea i seguenti aggiornamenti circa il riordino di competenze delle
Province a seguito della Legge n.56/2014 denominata “Legge DelRio”, questione cruciale sia
per comprendere i futuri flussi di finanziamenti regionali alle biblioteche sia per il rinnovo del
contratto di servizio con Università di Pavia per il sistema informativo (Fluxus ed EasyCat).
La Conferenza unificata Stato-Regioni, nella seduta dello scorso 11 settembre, aveva deliberato
l’autonomia di ciascuna Regione nel definire l’elenco delle funzioni non fondamentali delle
rispettive Province indicando come il termine il 31 dicembre 2014.
La Giunta regionale della Lombardia, nella seduta del 30 dicembre scorso, ha approvato il
progetto di legge n.223/2014 “RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA
REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7/04/2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ
METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)”. In estrema
sintesi, questo progetto di legge stabilisce che le competenze - e il relativo personale - di
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca vengono ritrasferite alla Regione, mentre tutto il resto
(cultura compresa) resta in capo alle Province, con alcune eccezioni circa la Città metropolitana
di Milano e la Provincia di Sondrio.
Fermo restando che questa è una proposta di legge e che quindi il Consiglio Regionale deve
ancora confermarla (e può ulteriormente modificarla), la strada che sembra tracciata è quella di
un mantenimento degli uffici culturali (centro di Catalogazione compreso) presso le Province.
Resta invece aperta la questione finanziamenti, poiché lo Stato centrale prevede il finanziamenti
solo per le funzioni fondamentali: la Regione ha dichiarato che manterrà uguali i propri
trasferimenti alle Province (e manterrà anche il meccanismo della fiscalizzazione) ma non
surrogherà quelli che sono stati tagliati dallo Stato centrale: c’è quindi il rischio per la cultura di
una delega scoperta economicamente. La Provincia nel suo bilancio deve trovare i fondi per le
attività e il personale: sarà quindi molto difficile che in futuro arriveranno al Sistema dei fondi
dalla Provincia, anche per il rinnovo con l’Università.
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Serafini informa l’assemblea che il dirigente provinciale dott. Antonio Sacchi è andato in
pensione a fine 2014 e le sue funzioni sono state assorbite dalla dott.ssa Maria Vittoria
Fregonara (Dirigente Settore Affari generali e amministrazione del personale).
Serafini informa infine che lo scorso 20 ottobre Daniele Bosone, Presidente della Provincia di
Pavia, è stato eletto Presidente dell’Unione Province Lombarde; è quindi la persona più
informata su quanto sta accadendo.

PUNTO 3
Serafini, collegandosi a quanto già esposto in precedenza, relaziona circa la questione del
contratto tra Provincia di Pavia e Università di Pavia per il sistema informativo delle biblioteche
pubbliche pavesi (Fluxus e Catalogo Unico Pavese).
Il contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre ma il 19 dicembre la Provincia ha informato
l’Università, con una lettera, delle complesse questioni istituzionali che rendono impossibile
occuparsi del rinnovo del contratto di servizio con Università, chiedendo una proroga gratuita
del servizio per sei mesi (fino al 30 giugno 2015).
Università ha risposto lo scorso 9 gennaio dicendo che la proposta di proroga verrà votata al
primo CdA utile e che nel frattempo i servizi saranno garantiti.
Resta aperto il problema di chi rinnoverà il contratto dal 1° luglio e a che cifre: Università ha già
anticipato che sarà inserito un adeguamento per il servizio OpenWeb e per coprire i costi.
Verosimilmente la cifra richiesta dall’Università alla sola Lomellina potrebbe essere intorno ai
25000 euro, e che in questa prospettiva non c’è alternativa ad un aumento della quota di
adesione.
Barbero afferma che è impensabile uscire da Fluxus. Ferrara, Barbero, Cammi e Pisani
propongono di affrontare alla prossima Consulta un aumento della quota di adesione per
affrontare le maggiori spese del rinnovo con l’Università, essendo disponibili anche a rivedere
alcune spese come RFID, acquisto libri e altri servizi.
Barbero e Tomiato propongono di aprire un dialogo con le biblioteche pavesi e oltrepadane per
verificare la disponibilità di allargare l’area di cooperazione: il Comitato tecnico approva la
proposta e da’ mandato al coordinatore di muoversi in questa direzione.

PUNTO 4
Serafini prende la parola per proporre all’assemblea di rinnovare il gioco di promozione alla
lettura “Librivoro” nella veste grafica e nel gioco.
Su idea di Ferrara, viene proposto il riadeguamento della plancia di gioco di “Monopoli” e il
riadeguamento degli strumenti propri del popolare gioco di società (carte probabilità e
imprevisti, prigioni, stazioni, terreni); per il progetto grafico Vania Rodofili si è già resa
disponibile a proseguire la collaborazione.
Molti colleghi intervengono giudicando favorevolmente l’idea di rinnovare la grafica. Vengono
proposti da Pisani e Ferrara i temi dell’economia, ma anche di convivenza civile e diritti dei
bambini. Per Tomiato e Cammi questi temi sono troppo difficili; meglio andare su pianeti e
corpo umano.
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Ferrara e Pisani propongono che al posto di un tema preciso vengano proposte attività da fare
liberamente organizzate e gestite dalla biblioteca: Barbero propone che l’A.p.s. Creativamente,
in funzione della grande esperienza accumulata, elabori delle attività e che, di concerto con la
Biblioteca ragazzi di Vigevano, venga elaborata entro un mese una proposta complessiva di
gioco basata sulle idee emerse in questa riunione. Boscolo accetta la proposta, specificando
che l’attività sarà gratuita e senza compensi e chiedendo di ricevere idee e collaborazione da
ciascuna biblioteca aderente al Sistema. Il Comitato tecnico approva.
Gurian prende la parola informando l’assemblea che la biblioteca di Candia Lomellina non è
riuscita a organizzare il Librivoro 2014 per ragioni organizzative, pur avendo ricevuto i libri
acquistati dal Sistema; si richiede dunque di non comprare altri testi per Candia per quest’anno,
verranno riproposti quelli dello scorso anno.

PUNTO 5
Serafini propone all’assemblea la seguente offerta formativa, elaborata su proposte giunte
prevalentemente dagli stessi bibliotecari:
● 7-8 incontri di formazione esclusivi per i bibliotecari lomellini tenuti dallo stesso
coordinatore sul web 2.0 (dai social network agli strumenti di cloud e networking, dai
podcast al blogging) sulla falsariga del progetto “23 cose in biblioteca” diffuso nelle
biblioteche americane ma personalizzato con l’obiettivo di utilizzare questi strumenti per
le attività della rete bibliotecaria e delle singole biblioteche;
● 1-2 incontri con Antonella Agnoli di focus group motivazionale sul lavoro di squadra e
sulla gestione dello staff in biblioteca; le biblioteche saranno divisi in due gruppi (piccole
e medio-grandi) per affrontare al meglio le peculiarità di ciascuna realtà;
● 1 giornata di corso in autunno con Chiara Faggiolani sul tema del profilo ed analisi di
comunità.
Il Comitato tecnico approva unanimemente l’offerta formativa. Pisani propone anche di
organizzare incontri di formazione sulle utenze di scuola media superiore con docenti come
Caterina Ramonda e Livio Sossi. Boscolo ricorda anche il tema del gaming in biblioteca.
Serafini aggiunge che è in fase di preparazione una sezione “Learning Center” direttamente sul
sito web del Sistema Bibliotecario della Lomellina, dove saranno accessibili tutti i materiali dei
corsi organizzati dal Sistema Bibliotecario per una fruizione online da parte dei bibliotecari.

PUNTO 6
La discussione sulla partenza e organizzazione del nuovo servizi di acquisto coordinato viene
rimandata ad una prossima riunione del Comitato tecnico per lasciare, in questa seduta,
maggior tempo per la discussione degli altri punti all’Ordine del Giorno.

5

PUNTO 7
●

●

●

●

Ferrara ricorda all’assemblea che le quote di adesione 2015 devono essere incassate
dal Comune di Mortara entro il 30 settembre, a causa di nuove normative di bilancio
degli Enti pubblici e chiede dunque la massima collaborazione ai colleghi bibliotecari;
Serafini relaziona che il Sistema Bibliotecario del Pavese ha eletto dei nuovi referenti. Il
nuovo Presidente è l’Assessore alla Cultura del Comune di Pavia Giacomo Galazzo,
mentre il nuovo coordinatore è Antonella Calvi, la responsabile della Biblioteca Civica
“Bonetta” di Pavia;
Serafini relaziona che, a seguito della sospensione per gara, il Sistema Bibliotecario del
Pavese ha ripreso il servizio di interprestito da martedì 20 gennaio, con una nuova
cooperativa e con nuovi addetti;
Tomiato denuncia la difficoltà di ricevere richieste interprestito con alcune biblioteche
del Sistema dell’Oltrepo Pavese, difficoltà confermate anche da altri colleghi. Serafini
verificherà la situazione con i referenti del Sistema oltrepadano.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il coordinatore
Francesco Serafini
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