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Mortara
27.11.2017

COMITATO TECNICO
Verbale di assemblea

Il giorno 27 novembre 2017, presso il Civico 17 di Mortara (PV) sito in via Vittorio Veneto 17, viene
convocata 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:
COMUNE

NOME COGNOME

PRESENZA

ALAGNA

—-

—-

CANDIA LOMELLINA

—-

—-

CASSOLNOVO

—-

—-

CILAVEGNA

—-

—-

DORNO

—-

—-

FERRERA ERBOGNONE

—-

—-

FRASCAROLO

—-

—-

GAMBOLÒ

—-

—-

GARLASCO

Antonella Ferrara (delegata) Presente

GROPELLO CAIROLI

Leonardo Cammi

Presente

LOMELLO

—-

—-

MEDE

Claudia Pisani

Presente

MORTARA

Antonella Ferrara

Presente

OLEVANO DI LOMELLINA

—-

—-

PIEVE ALBIGNOLA

—-

—-

PIEVE DEL CAIRO

—-

—-

ROSASCO

—-

—-

SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Claudia Rolandi

Presente
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI

—-

—-

SARTIRANA LOMELLINA

—-

—-

SARTIRANA LOMELLINA Villa Buzzoni Nigra

—-

—-

SCALDASOLE

—-

—-

TROMELLO

—-

—-

VALLE LOMELLINA

—-

—-

VIGEVANO

Raffaella Barbero

Presente

VIGEVANO Creativamente

—-

—-

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA LOMELLINA

Francesco Serafini

Presente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

approvazione verbale sedute precedenti (11.09.2017 e 16.10.2017)
gestione del coordinamento del Sistema nell'anno 2018
redazione piano attività e bilancio previsionale 2018
varie ed eventuali
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Punto 1

Il Comitato Tecnico approva all'unanimità i verbali delle riunioni dell’11 settembre e 16 ottobre
scorsi.

Punto 2

Serafini prende la parola ricordando che a fine anno scadrà il suo mandato di coordinatore del
Sistema Bibliotecario della Lomellina e che quella di oggi sarà molto probabilmente l’ultima
riunione del Comitato Tecnico a cui sarà presente. Saluta dunque i partecipanti ringraziandoli per
il grande lavoro fatto insieme e per la collaborazione e stima ricevuta in questi anni.
In seguito all’incontro dello scorso 16 ottobre con Nerio Agostini, Serafini relaziona che il Sistema
Bibliotecario del Pavese ha comunicato informalmente al coordinatore di non essere interessato
all’ipotesi di una convergenza di gestione dei due Sistemi e al progetto di un coordinatore unico.
In seguito all’esclusione di questa opzione, e sulla scia delle considerazioni emerse dalle riunioni
di settembre ed ottobre del Comitato Tecnico, Ferrara insieme al Segretario Comunale di Mortara
dott.Sergio Riera ha lavorato sul testo di un bando di affidamento dell’incarico di coordinatore la
cui bozza viene condivisa ai partecipanti della riunione e che si allega al presente verbale.
Il Comitato tecnico approva il testo del bando all’unanimità dei presenti e dà mandato al
coordinatore Serafini di presentarlo alla Consulta qualificandolo come strumento per la selezione
del prossimo coordinatore.

Punto 3

Serafini presenta ai partecipanti una bozza di bilancio previsionale 2018 e illustrando le attività.
Dal momento che il suo mandato è in scadenza e che, se la Consulta lo approverà, il prossimo
candidato coordinatore sarà valutato anche in base ad un programma gestionale, Serafini
afferma che questa bozza di bilancio ha la sola utilità di dotare il Sistema di uno strumento di
esercizio finanziario almeno nella fase di interregno tra l’inizio dell’anno e l’entrata in servizio del
nuovo coordinatore.
Il Comitato tecnico, dopo una approfondita discussione, approva all’unanimità la proposta di
bilancio previsionale 2018 che si allega a questo verbale, prendendo in particolare le seguenti
decisioni:
● si procede al rinnovo della convenzione con il CSBNO, di durata biennale (2018-2019) per
il servizio MedialibraryOnLine, in quanto il preventivo di un incarico diretto con il fornitore
Horizons Unlimited ha evidenziato un considerevole aumento dei costi, in particolare di
quelli della sezione edicola. Il Comitato tecnico darà tuttavia indicazioni al futuro
coordinatore di eseguire un monitoraggio critico delle performance e funzionamento del
servizio, sulla base dei problemi riscontrati nel 2017, e anche un confronto con servizi
concorrenti presenti sul mercato;
● in seguito a questa decisione, il Comitato tecnico dà mandato al coordinatore Serafini di
comunicare al Sistema Bibliotecario Pavese la disponibilità del Sistema Bibliotecario della
Lomellina di rinnovare la convenzione (in scadenza il prossimo 31.12.2017) per il portale
unico MedialibraryOnLine, alle stesse condizioni del testo precedente;
● il Comitato tecnico dà mandato al coordinatore di richiedere a CSBNO l’immediato
caricamento sul credito Shop MLOL dei fondi a suo tempo versati per il quotidiano “La
Provincia Pavese”, che per scelte dell’editore Gruppo L’Espresso non è più a disposizione
tra i contenuti acquistabili con MLOL;
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●
●

per il Librivoro 2018 si decide di riutilizzare la plancia del 2011 adattandola alle modalità di
gioco della versione 2017;
si decide di trasferire la cifra di €1500 all’associazione “Amicivico17”, nata in seno al
“Civico17” di Mortara, per una più snella gestione di alcune piccole spese (acquisto libri
smarriti durante prestito interbibliotecario, sito web, spese di rappresentanza, etc.)

Punto 4
Il Comitato tecnico delibera all’unanimità la sospensione dei passaggi di prestito interbibliotecario
il prossimo 9 dicembre e nel periodo 27-31 dicembre p.v. causa festività natalizie.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.45.
Il coordinatore Francesco Serafini

