14 aprile 2011 – Biblioteca Civica L.Mastronardi di Vigevano
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA CONSULTA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
LOMELLINO
L’anno duemilaundici , il giorno 14 aprile, alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso la
sala Franzoso della Biblioteca Civica di Vigevano a seguito di inviti scritti, si è riunita la
Consulta del Sistema Bibliotecario Lomellino.
Sono presenti, in rappresentanza dei Comuni, aderenti al Sistema, i Sindaci o i loro
delegati:
1. Cassolnovo – Consigliere delegato
2. Cilavegna - Assessore
3. Frascarolo: Arrigoni Elena – collaboratrice bibliotecaria delegata
4. Gambolò: Assessore delegato
5. Gropello: delegato alla cultura
6. Lomello: Assessore
7. Mede: Giorgio Guardamagna – Sindaco, Pisani – Coordinatrice S.B.L.
8. Mortara: Bibliotecaria delegata
9. Olevano – Rappresentante Commissione Biblioteca delegato
10.Rosasco – Assessore
11.San Giorgio – Assessore alla cultura delegato
12.Sartirana : delega al Sindaco di Mede
13.Tromello – Assessore alla Cultura
14.Valle Lom. – Presidente Biblioteca
15.Vigevano: Alessandra De Vizzi; Daniela Vecchi – Responsabile del Servizio Iniziative
Culturali e Biblioteche
Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nomina del Presidente della Consulta
approvazione bilancio consuntivo 2010
approvazione bilancio di previsione 2011
presentazione piano di lavoro 2011
rinnovo quota associativa per il 2011
accesso del SBL nel Catalogo Unico Pavese: nuove potenzialità e prospettive
di lavoro
7) assegnazione incarico coordinatore e segretario del Sistema Bibliotecario
1)

2)

Dopo la rinuncia del Sig. Ravasi lo scorso anno, l’incarico è rimasto vacante fino ad
ora. Come illustra la coordinatrice Pisani, si procede alla presentazione della dr.
Alessandra De Vizzi, rappresentante di Vigevano, Comune Centro Sistema, per la
candidatura alla nomina di Presidente della Consulta. L’assemblea elegge la Dr. De
Vizzi all’unanimità.
Barbero illustra brevemente il bilancio consuntivo 2010 (allegato), sottolineando che
ormai i residui si vanno assottigliando e che bisogna sempre più far conto sulla
quota associativa. Alla domanda del rappresentante del Comune di Gropello
sull’aumento delle spese per il trasporto libri, viene risposto che l’interprestito
funziona sempre meglio e che il giro si è allargato al Sistema Pavese, con due
passaggi settimanali alla Biblioteca di Cava.
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.

3)
4)

5)

6)

7)

Il bilancio di previsione 2011 (allegato), illustrato da Pisani insieme al piano di
lavoro per l’anno in corso, viene approvato con la consapevolezza che potrà subire
variazioni in seguito a eventuali modifiche dei progetti.
Viene in particolare presentato il progetto di adesione a MediaLibraryOnLine per la
creazione di una Biblioteca Digitale tramite la condivisione di risorse ondine. Il costo
dell’adesione per il SBL sarebbe di 3000 euro + l’acquisto di moduli: come prima
esperienza si è pensato di aderire a quello Press e a quello E-book. Si attende
preventivo.
Si illustra poi il progetto per un corso di formazione Nati per Leggere, cofinanziato
dalla Regione con 3.000 euro; al Sistema toccherà impegnare altrettanto, per un
totale complessivo di 6.000 euro. Si tratta di un corso di formazione per bibliotecari,
della durata di circa 30 ore, da proporre anche come aggiornamento professionale
alle insegnanti di nidi e materne.
Il rappresentante di Rosasco sottolinea comunque l’importanza dell’attività di
promozione alla lettura anche rivolta a d adulti. Gambolò illustra la positiva
esperienza di conferenze che stimolano ed avvicinano alla lettura.
De Vizzi propone di potenziare lo scambio di esperienze culturali tra i diversi comuni
del sistema, per esempio tramite una più ampia e coordinata partecipazione alle
proposte della Rassegna di Vigevano.
Barbero esprime le perplessità di Vigevano sull’utilità dell’iniziativa Biblio.lom per
biblioteche di una certa dimensione. Anche Mortara concorda. Pisani invece afferma
l’utilità di questa esperienza per piccole biblioteche.
Tromello chiede se il Sistema può occuparsi della pubblicità di altre iniziative della
Biblioteca e Pisani risponde che si può inviare materiale attraverso i corrieri del
prestito interbibliotecario, a patto che si tratti di iniziative culturali.
Si propone il rinnovo della quota associativa, mantenendo l’importo di 0,31 euro.
L’assemblea concorda. Barbero si raccomanda che il pagamento venga effettuato
entro ottobre.
Gropello propone un aumento della quota dal prossimo anno. Pisani concorda su un
futuro, progressivo e graduale rialzo. Il Sindaco di Mede sottolinea che l’aumento
inciderebbe soprattutto sul bilancio del Comune più grande, proponendo quindi di
trovare una modalità per stimolare l’adesione di Vigevano all’aumento della quota.
Barbero concorda e, appoggiata da Vecchi, suggerisce di pensare all’attivazione
dell’acquisto coordinato.
I presenti si faranno portavoce presso i rispettivi Amministratori della possibilità di
un aumento della quota nel 2012. Su tale argomento si concorda di convocare una
riunione della Consulta nel mese di ottobre.
Pisani illustra le nuove potenzialità del catalogo e delle operazioni biblioteconomiche
e di prestito dopo l’entrata delle biblioteche dei Sistemi bibliotecari della

provincia di Pavia nel sistema gestionale Fluxus e Easycat dell’Ateneo
Pavese, a seguito di un accordo tra Provincia di Pavia e Università.
Visto che il nuovo anno è ormai iniziato da oltre 4 mesi, Pisani propone di
rinnovare gli incarichi di coordinatore e segretario per il 2011 alle stesse
persone e secondo le stesse modalità. Poi riferisce che dall’ultimo comitato
tecnico è emersa la volontà di affidare entrambi gli incarichi ad un
coordinatore esterno a partire dal 2012. Barbero esprime la volontà di volersi
dimettere dal prossimo anno per consentire anche una sorta di rinnovamento
e sottolinea, insieme a Vecchi, il problema mai risolto della dicotomia tra
bilancio a Vigevano e coordinamento a Mede: la possibilità di riassumere gli
incarichi in un'unica persona potrebbe in parte risolvere il problema.
Il Sindaco di Mede esprime perplessità sulla proposta, insieme a Frascarolo.
Sulle modalità di un eventuale scelta del coordinatore, Gambolò suggerisce
di procedere tramite un bando.
Rileggendo lo statuto del SBL si evince che il direttore/coordinatore del
Sistema viene nominato dalla
Consulta, su proposta deliberata a

maggioranza dei componenti il Comitato tecnico. Nel caso in cui la Consulta
non individui un Direttore all'interno del Comitato Tecnico, potrà affidare un
incarico esterno a personale qualificato.
Il Comitato Tecnico avrebbe individuato una persona qualificata, con
conoscenza della nostra realtà e di provata esperienza. Per quanto riguarda
le modalità di affidamento ci si riserva di verificare quale sia la più corretta e
conveniente. Si rinvia la decisione alla Consulta di ottobre.
L’incontro termina alle ore 19.00
Verbalizzante: Raffaella Barbero
Il Presidente
Alessandra De Vizzi

