
Pagina 1 di 6 

 

 
 

 

 

COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DELL’8 NOVEMBRE 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  

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA Antonio Arrigoni 

DORNO Barbara Tregnaghi 

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO  

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi 

LOMELLO  

MEDE Claudia Pisani 

MORTARA Antonella Ferrara 
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PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Anna Scaglia 

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE Adriana Sada 

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Raffaella Barbero 

VIGEVANO 

Creativamente 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: approvazione verbale della seduta precedente 

 

 De Agostino: «Leggo il verbale della seduta del 31 gennaio 2019». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Incontro con Sbl Pavese e Fondazione per leggere 

 

 De Agostino: «Giovedì 31 ottobre ho partecipato a Pavia (biblioteca civica “Bonetta”) a un 

incontro con Sbl Pavese, rappresentato da Antonella Calvi e Francesco Serafini, e Fondazione 

per leggere, con il coordinatore Federico Scarioni. In discussione c’era la possibilità di 

abbandonare il consorzio Csbno e appoggiarci direttamente a Horizons Unlimited srl per 

utilizzare la piattaforma Mlol. Scarioni ha comunicato di aver già stretto un accordo con 

Horizons per il 2020-2021. Io, in sintesi, ho spiegato che lasciare il consorzio al 31 dicembre 

2019, scadenza naturale del contratto, non comporterebbe spese aggiuntive, perché 

quest’anno abbiamo versato € 14.633, ed eliminerebbe un interlocutore che si è rivelato 

spesso lento e farraginoso. 

Ho sottoposto il preventivo informale inviato da Horizons, che prevede una spesa annuale 

complessiva di circa € 14.600 (Iva compresa) per queste voci: assistenza, Pressreader, otto 

ricariche Pid, credito ebook e shop, Naxos e una licenza Sole 24 Ore. Sul momento abbiamo 

convenuto di eliminare la cifra per il portale musicale Naxos (€ 1.340 euro, con un numero 

ridotto di utenti unici) e di attivare una o due licenze per La Provincia pavese. In conclusione, 

ho chiesto se il contributo di Sbl Pavese a Sbl Lomellina (€ 7.500) sarebbe garantito anche 

per il nuovo contratto con Horizons: Calvi mi ha risposto affermativamente». 

 Comitato: «Siamo favorevoli al nuovo contratto biennale con Horizons, con eliminazione di 

Naxos e introduzione di due licenze per La Provincia pavese». 

 Coordinatore: «Ho chiesto anche a Calvi che cosa intendesse fare Sbl Pavese in merito al 

contributo di € 2.000 per il giro di interprestito. Mi ha risposto che non era stato messo a 

bilancio per il 2019. Io ho sollecitato il pagamento, visto che risulta nel nostro preventivo 

2019, specificando che per il 2020 avremmo discusso l’eventuale contributo». 
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Il Comitato approva all’unanimità 

 

di non rinnovare la convenzione con Csbno, in scadenza il 31 dicembre 2019, e di passare 

contestualmente a Horizons Unlimited srl di Bologna per l’utilizzo della piattaforma Mlol per il 

biennio 2020-2021 (con l’acquisto di due licenze di Provincia pavese). 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Incontro con UniPv 

 

 De Agostino: «Ieri, giovedì 8 novembre, ho partecipato a una riunione operativa 

all’Università degli studi di Pavia, su convocazione di Paolo Nassi. Presenti anche il nuovo 

coordinatore prof. Cesare Zizza, che ha preso il posto del prof. Giorgio Panizza, Provincia di 

Pavia, Sbl Pavese, Sbl Oltrepò e Biblioteca di Voghera. In primo piano, l’imminente 

attivazione di Smartopac, l’app che consentirà le ricerche su smartphone all’interno del 

Catalogo unico pavese. Nassi ha anticipato che l’avvio è previsto nel febbraio 2020, ma che a 

gennaio le biblioteche dell’intera provincia saranno convocate a Pavia per l’illustrazione del 

nuovo servizio. L’app avrà un anno di prova, al termine del quale saranno estese alcune 

funzioni. 

Inoltre, UniPv ha comunicato di aver integrato nome utente e password di Openweb e Mlol, 

e di aver attivato il recupero delle credenziali per gli utenti dell’area riservata di Openweb. 

Nel 2020 saranno presentate le nuove funzionalità di Rfid (autoprestito in particolare) e la 

nuova biblioteca digitale. In cantiere anche un corso di aggiornamento per i bibliotecari “non 

strutturati”, cioè non dipendenti a tempo indeterminato». 

 Comitato: «Per quanto riguarda Rfid, torniamo a ribadire la necessità di potenziare questa 

tecnologia all’interno del nostro Sistema. In particolare, proponiamo l’inserimento nel 

bilancio preventivo 2020 di una cifra adeguata sia per attivare il servizio di assistenza a 

favore delle piastre già attive in tutte le biblioteche sia per la fornitura delle etichette». 

 De Agostino: «Discuteremo a gennaio la voce specifica da inserire nella bozza del bilancio 

preventivo, che poi dovrà essere approvato dalla Consulta». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

i servizi illustrati da UniPv e la voce di spesa (da quantificare) per il servizio interno Rfid. 
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Deliberazione: 04 

Oggetto: Librivoro 2020 

 

 Ferrara: «Vi sottopongo i disegni inviati da tre autori, fra cui dovremmo scegliere quello da 

utilizzare per la plancia dell’edizione 2020». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la proposta presentata da Giulia Maria Rocco, residente a Tromello. 

 

Deliberazione: 05 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

 Pisani: «Propongo che le riunioni del Comitato tornino a essere itineranti, per favorire la 

presenza dei bibliotecari delle varie aree in cui è suddiviso il Sistema. Inoltre, propongo un 

incontro tra bibliotecari per elaborare un progetto di promozione della lettura rivolto agli 

adolescenti 

 Barbero: «Propongo di tenere questo incontro in coda al prossimo Comitato tecnico». 

 Cammi: «Propongo che, prima di spedire la convocazione, il coordinatore chieda ai 

bibliotecari la disponibilità per due date, per poi scegliere quella in cui la presenza sarà 

maggiore». 

 Barbero: «Chiedo al coordinatore di scrivere all’assessore alla Cultura di Vigevano, Ghia, e al 

dirigente Laura Genzini per dare via libera all’ingresso nel Sistema della biblioteca Astrolabio 

di Vigevano, che aderisce al Catalogo unico e i cui titoli sono già presenti in Opac». 

 De Agostino: «Su Astrolabio avevo già manifestato la mia approvazione, ma aspettavo un via 

libera dal Comune di Vigevano, che dev’essere comunque informato in via ufficiale 

dell’ingresso di una nuova realtà. Ora, per sbloccare la situazione e accogliere formalmente 

Astrolabio, scriverò ad assessore e dirigente comunicando il nulla osta del Comitato 

tecnico». 

 Barbero: «Propongo sia di verificare con un esponente dell'Oltrepò (Rivanazzano?) un 

eventuale interesse di alcune biblioteche dell'Oltrepò a entrare nel nostro giro interprestito 

sia di indagare con il Pavese la possibilità di creare un giro di interprestito comune e 

integrato con quello della Lomellina». 
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Il Comitato approva all’unanimità 

 

le proposte di Pisani, Cammi e Barbero. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

      Il coordinatore 


