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COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2019 
 

 

 

Nella sede della biblioteca civica “Francesco Pezza” di Mortara, alle ore 9.15, si è riunito il Comitato 

tecnico del Sistema bibliotecario della Lomellina. 

Il coordinatore Umberto De Agostino saluta i presenti e chiama l’appello. 

In seguito all’invio della convocazione, a norma di statuto, sono presenti:  

 

 

COMUNE PARTECIPANTE 

ALAGNA  

CANDIA LOMELLINA Delega a Mortara 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA  

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE Delega a Mortara 

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega a Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Claudia Pisani 

MORTARA Antonella Ferrara 
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PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Anna Scaglia 

SARTIRANA LOMELLINA  

SARTIRANA LOMELLINA 

Villa Buzzoni Nigra 

 

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Nicoletta Vettorello 

VIGEVANO 

Creativamente 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: approvazione verbale della seduta precedente 

 

 De Agostino: «Leggo il verbale della seduta del 25 ottobre 2018». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Iniziative culturali organizzate dal Sistema 

 

 De Agostino: «Propongo di indire un concorso di poesia-narrativa con il Club degli autori di 

Melegnano, cui spetterebbe l’intera organizzazione e a cui andrebbero le quote di 

partecipazione. Il Sistema avrebbe il compito di diffondere il bando di concorso e poi di 

organizzare la cerimonia di premiazione. Credo sia un’iniziativa a sfondo culturale per far 

conoscere “all’esterno” il Sistema. Allo stesso modo, propongo che il Sistema diffonda 

l’ottavo premio di letteratura per ragazzi “Luigi Heilmann”, promosso dalla biblioteca 

comunale di Portalbera e a cui collabora già la biblioteca civica “Pezza” di Mortara». 

 Pisani: «Non sono contraria all’idea che il Sistema indica un concorso di poesia-narrativa con 

il Club degli autori di Melegnano, ma ai fini della promozione del Sistema e delle biblioteche 

aderenti ritengo siano iniziative abbastanza inutili. Propongo invece che si riprendano 

iniziative di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari, e suggerisco per esempio il 

contatto di Adriana Milani dell’associazione Teatro di pietra». 

 De Agostino: «Nessun problema per l’animazione alla lettura, ma credo che il Sistema debba 

farsi promotore anche di iniziative culturali a tutto tondo. Colgo l’occasione per comunicare, 

in questo senso, che sto organizzando una conferenza a sfondo storico con la professoressa 

Maria Forni, da tenersi a Mortara nel mese di maggio. Per esperienza, poi, so che le 

biblioteche dei piccoli Comuni, e forse non solo quelle, sono considerate un centro culturale 

al di là del mero prestito di libri». 

 Ferrara e Scaglia: «Siamo favorevole al concorso letterario indetto da noi e, allo stesso 

tempo, anche a organizzare una serie di incontri di promozione alla lettura per i bambini. 

Siamo favorevoli al nome di Adriana Milani. In questo caso, la priorità potrebbe andare alle 

biblioteche più piccole, sempre se disponibili, mentre il secondo pacchetto di incontri 

sarebbe destinato a quelle più grandi». 
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 De Agostino: «Mi sono attivato anche per i corsi di formazione. Vi sottopongo il preventivo 

di Maria Stella Rasetti di Pistoia, che parlerebbe del valore e del bilancio sociale della 

biblioteca pubblica. Costo: 80 euro l'ora lordi, più le spese di rimborso per pernottamento, 

viaggio e soggiorno, che per un giorno possono ammontare a 150-200 euro. Il nominativo di 

Nicola Galli Laforest, suggerito da Leonardo Cammi nell’ultimo comitato tecnico, mi è 

arrivato solo pochi giorni fa per un disguido di posta elettronica: lo contatterò a stretto giro 

di posta». 

 Ferrara e Pisani: «Il tema di Rasetti non è particolarmente appetibile. Potremmo chiedere la 

disponibilità, per esempio, ad Alfonso Cuccurullo, della cooperativa “Il Mosaico” di Bologna, 

e anche a Nicola Galli Laforest, che propone percorsi di lettura per adolescenti e giovani 

adulti». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

il concorso letterario a cura del Sistema e la diffusione del concorso della biblioteca di Portalbera, e 

l’animazione alla lettura con Teatro di pietra e un corso di formazione fra i due sopra proposti, in 

base ai preventivi che riceveremo. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Iniziativa con Soroptimist della Lomellina 

 

 De Agostino: «Sono stato contattato dal Soroptimist Club di Lomellina, che d’intesa con il 

ministero della Giustizia intende organizzare un servizio di biblioteca all’interno della sezione 

femminile del carcere di Vigevano. L’idea è di formare una persona all’interno del carcere 

per la classificazione e il riordino dei testi, e creare una sorta di servizio bibliotecario. Inoltre, 

vorrebbero avere qualche volume (romanzi in particolare) in lingua araba, rumena e 

albanese». 

 Vettorello: «Nei giorni scorsi la biblioteca “Mastronardi” è stata contattata direttamente. Ci 

hanno spiegato che i nostri bibliotecari dovrebbero entrare in carcere per fare formazione 

perché le detenute non possono uscire. Raffaella Barbero si è detta disponibile». 

 Pisani: «Mi rendo disponibile anch’io». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la collaborazione con Soroptimist della Lomellina. 
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Deliberazione: 04 

Oggetto: Convegno Nilde a Pavia 

 

 De Agostino: «Il Comitato biblioteche Nilde, con l'Università degli Studi di Pavia, la 

Fondazione Policlinico San Matteo, la Fondazione Maugeri, l’Istituto neurologico Mondino e 

il Cnr, organizzerà il convegno sul document delivery e la cooperazione interbibliotecaria 

"Biblioteche virtuali per utenti reali", all'Università di Pavia il 30 e 31 maggio 2019. Maria 

Grazia Fusari, responsabile della biblioteca Imati-Cnr di Pavia, mi ha chiesto di coinvolgere 

una biblioteca non comunale, che presenti particolari curiosità». 

 Ferrara, Pisani, Vettorello: «Possiamo proporre le biblioteche “Astrolabio” e 

“Creativamente” di Vigevano e la biblioteca della sezione di Mortara e Lomellina di Italia 

Nostra». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la collaborazione con Imati-Cnr per il convegno Nilde. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Mlol, incontro del 17 dicembre 2018 

 

 

 De Agostino: «Il 17 dicembre 2018 il coordinamento Mlol si è riunito in videoconferenza. È 

stato spiegato, in particolare, che nel 2019 Mlol organizzerà periodicamente corsi di 

aggiornamento e informativi definiti webinair, cui possono collegarsi tutte le biblioteche del 

Sistema». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

il verbale del coordinamento Mlol. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 
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De Agostino: «Vorrei mettere a verbale un fatto spiacevole. Il 15 gennaio la commissione comunale 

di Scaldasole scriveva nella lista di contatti questo messaggio: “A seguito degli ultimi avvenimenti, 

della risoluzione ai nostri problemi avvenuti più da colleghi di altre biblioteche, in particolare modo 

ringraziamo Antonella, ci riserviamo fino alla prossima commissione di comunicare gli abitanti in 

quando punto all’ordine del giorno della prossima commissione sarà la permanenza nel sistema 

bibliotecario”. 

Il giorno dopo, io scrivevo, sempre a tutti: “Egr. commissione di Scaldasole, ogni vostra decisione è e 

sarà legittima, ma mi rammarica il fatto che una questione relativa solo al vostro Comune sia stata 

comunicata anche all'intero Sistema. Fra l'altro in questi minuti diversi colleghi mi hanno già chiesto 

il motivo, a mio giudizio fuori luogo, del coinvolgimento del Sistema. Inoltre, citare Antonella non mi 

è sembrato opportuno. Attendiamo l'esito della vostra prossima commissione”. 

Al che Valerio Vecchi, presidente della biblioteca comunale di Scaldasole, rispondeva sempre 

all’intera lista di contatti (testo integrale a disposizione degli interessati) attaccandomi in modo 

pesante, tanto che mi sono sentito in dovere di passare il testo al mio avvocato per sporgere 

un’eventuale denuncia. Fra l’altro, nel testo si legge: «Lei nel suo “programma” per la (sarebbe il…) 

quale è stato eletto incentivava la collaborazione tra associazioni del territorio e a Scaldasole ha 

consolidato una frattura ulteriore tra noi ente pubblico e un’associazione culturale”. Il fatto riguarda 

la presentazione del libro dell’avvocato Tizzoni sull’omicidio di Chiara Poggi, alla presenza dei suoi 

genitori e di un folto pubblico: presentazione avvenuta a Ferrera Erbognone nella serata di venerdì 

19 ottobre 2018. La “associazione culturale” di cui parla Vecchi è la Garzaia di Scaldasole, che aveva 

contattato il Comune di Ferrera Erbognone, il quale a sua volta aveva coinvolto me per condurre la 

serata. Il sig. Vecchi mi accusa di non aver risposto alle sue richieste in merito alla catalogazione dei 

libri di Scaldasole. Premesso di aver già spiegato a voce, durante la mia visita alla biblioteca di 

Scaldasole avvenuta nell’aprile 2018, che i tempi di catalogazione sono lunghi per tutti e non solo 

per Scaldasole, non è comunque difficile intuire che il vero motivo di questa aggressività risieda nella 

rivalità personale, tutta scaldasolese, fra biblioteca e Garzaia.  

In seguito a questi messaggi, Silvana Alberti ha chiesto di mettere a verbale questa dichiarazione. 

“Buongiorno, chiedo che la mia dichiarazione sia messa a verbale. Ormai da qualche anno noto nei 

messaggi della lista toni molto accesi, troppo accesi, a volte aggressivi e offensivi. Ho segnalato la 

mia preoccupazione sia al precedente coordinatore sia all'attuale. Per il mio modo di pensare non mi 

sento parte di una lista in cui continuano a circolare messaggi di questo genere. Non voglio vedermi 

costretta ogni volta a dissociarmi da messaggi dai toni polemici e offensivi che leggo nella lista a cui 

sono iscritta. E d'altra parte non voglio neanche che il mio silenzio sia interpretato come un assenso. 

Chiedo che la lista sia utilizzata esclusivamente per lo scopo per cui è stata creata: trasmettere 
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comunicazioni di servizio che interessino a tutti gli iscritti, persone civili, in modo educato e 

rispettoso. Diversamente, mi cancellerò dalla lista. Cordialmente”. 

Silvana Alberti 

Comune di Garlasco - Servizio Cultura 

Biblioteca civica Mino Milani - Teatro Martinetti 

 

 

 

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 11.15. 

 

 

      Il coordinatore 


