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Iniziative del Sistema bibliotecario della Lomellina 

nel periodo marzo 2018 – settembre 2019 

 

 Vigevano, 21 maggio 2018: intervista di TelePavia al sottoscritto, che ha presentato il Sistema 

bibliotecario a 360 gradi. 

 Sannazzaro de’ Burgondi, 16 giugno 2018: presentazione delle nuove attività della biblioteca 

comunale “Tacconi”: portale Mlol, Librivoro, Sala della musica, aula bambini, pagina Facebook e 

logo. Presente il sottoscritto. 

 Mortara, 5 luglio 2018: Max Leva, blogger e giornalista, ha tenuto al Civico17 una conferenza 

sull’uso delle reti sociali ai bibliotecari e ai volontari del Sistema bibliotecario. 

 Settembre-novembre 2018: censimento annuale delle biblioteche del Sistema su richiesta di 

Regione Lombardia e in collaborazione con la Provincia di Pavia. 

 Valle Lomellina, 2 marzo 2019: la biblioteca comunale “Marucchi” ha presentato le attività della 

nuova gestione. Presenti il sottoscritto e la direttrice del Civico17 Antonella Ferrara. 

 Mortara, 5 aprile 2019: il Sistema 

bibliotecario ha organizzato il corso di 

promozione alla lettura per bambini e 

adolescenti “Voltiamo pagine”.  

 

 

Al Civico17 ha parlato Alfonso Cuccurullo (cooperativa Mosaico di Bologna). Presenti circa 25 fra 

bibliotecari e volontari del Sistema. 

 Maggio 2019: Animazione alla lettura con Adriana Milani, progetto finanziato dal Sistema. Dopo 

Cilavegna, Frascarolo, Mortara, Pieve Albignola, San Giorgio, Sannazzaro e Tromello, le animazioni 

proseguiranno a ottobre a Candia, Dorno, Ferrera Erbognone, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, 

Mede, Sartirana e Vigevano Ragazzi. 

 Mortara, 18 maggio 2019: conferenza storica 

“1919. La Lomellina un secolo fa”, promossa al 

Civico17 dal Sistema e dall’Ecomuseo del 

paesaggio lomellino in collaborazione con 

AmiCivico17. Relatori la prof.ssa Maria Forni e 

il sottoscritto. 
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 Pavia, 30 e 31 maggio 2019: coinvolgimento del Sistema nel convegno sul document delivery e la 

cooperazione interbibliotecaria "Biblioteche virtuali per utenti reali", svoltosi all'Università di Pavia 

a cura del Comitato biblioteche Nilde, Università degli Studi di Pavia, Fondazione Policlinico San 

Matteo, Fondazione Maugeri, Istituto neurologico Mondino e Cnr. 

 Mortara, giugno 2019: il Sistema riceve la somma di 750 euro da Aib Lombardia per il progetto “Il 

vaso di Pandora della letteratura per bambini, adolescenti e adulti”, all’interno del bando per la 

valorizzazione delle Biblioteche lombarde per l’anno 2019. La somma è stata utilizzata per coprire 

parte dei costi per i due corsi di aggiornamento per bibliotecari e volontari. 

 Mortara, giugno 2019: concorso letterario nazionale “Versi e parole in Lomellina”, promosso dal 

Sistema. Tre le sezioni (poesia, narrativa e Lomellina), cui hanno partecipato 56 autori. La cerimonia 

di premiazione si svolgerà il 19 ottobre. 

 Mortara, luglio 2019: collaborazione con l'Università Cattolica di Milano nella promozione del suo 

Centro di ricerche in educazione alla teatralità attraverso il nostro interprestito bibliotecario. Le 

attività sono riconosciute dal Miur e rivolte a insegnanti, educatori e operatori culturali. 

 Pieve Albignola, 15 settembre 2019: 

giornata studiata dalla biblioteca comunale 

per la presentazione delle attività a favore 

degli utenti, soprattutto in età scolare. 

Presente il sottoscritto. 

 

 

 Mortara, 11 ottobre 2019: il Sistema organizza e finanzia il corso di promozione alla lettura “Dove 

vanno le anatre d’inverno. Grandi autori e grandi temi nella narrativa per adolescenti e giovani 

adulti”. Al Civico17 arriverà Nicola Galli Laforest (associazione culturale Hamelin). 
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Attività istituzionali 

 

 

 Visita alle biblioteche del Sistema bibliotecario per conoscere sia gli operatori sia gli spazi. 

 Rinnovo delle convenzioni per Catalogo unico pavese (2019-2020) e Mlol; la convenzione con il 

consorzio Csbno scadrà il 31 dicembre 2019 (al momento stiamo valutando altre ipotesi). 

 Presentazione del progetto “Più libri elettronici” all’interno del bando ministeriale “Fondo per la 

promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario” (in attesa della 

risposta da Roma). 

 Acquisto ebook: dal maggio 2018 all’agosto 2019 sono stati acquistati 46 ebook, al prezzo medio di 

15 euro. 

 Librivoro, concorso per i giovani lettori. 

 Organizzazione di corsi Fluxus in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia. 

 Gestione del sito con inserimento di notizie e documenti ufficiali (fra cui i verbali recuperati dal 

2002 a oggi) e della pagina Facebook (693 seguaci e 667 mi piace al 17 settembre 2019, quasi 

triplicati negli ultimi 18 mesi). Quest’ultima, in particolare, è molto utile per far conoscere le nostre 

iniziative a un pubblico più vasto: un recente post come quello sulla giornata di Pieve Albignola, per 

esempio, se gestito nel modo corretto (cioè taggare più persone possibili), può portare anche a 738 

persone raggiunte e a 190 interazioni. 

 Contatti con Comuni lomellini non associati (esempio: Gravellona Lomellina) per proporre 

eventuali adesioni al Sistema. 
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Progetti per il biennio 2020-2021 

 

In virtù di quanto riassunto sopra, anticipo alcune linee guida nell’eventualità di una mia 

riconferma. 

In primo piano, ci sarà la riproposizione dei corsi di formazione per i bibliotecari e dell’animazione 

alla lettura per i più piccoli. 

Particolare attenzione sarà riservata ai libri elettronici (piattaforma Mlol) e al rapporto con gli altri 

Sistemi bibliotecari della provincia. 

 

 

Vi ringrazio dell’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortara, 19 settembre 2019 

 

 


