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COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2020 

 

 

 

Nella sede della biblioteca comunale “Masinari” di Mede, 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  

DORNO Barbara Tregnaghi 

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO Elena Arrigoni 

GAMBOLÒ  

GARLASCO  

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi 

LOMELLO  

MEDE Claudia Pisani 

MORTARA Antonella Ferrara 
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PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA Claudia Rolandi 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Anna Scaglia 

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

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 dell’8 novembre 2019». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Bilancio preventivo 2020 

 

 De Agostino: «Ho preparato una bozza da discutere oggi e poi da sottoporre, come da 

Statuto, alla Consulta dei sindaci. La bozza finale sarà allegata al presente verbale». 

 Comitato: «Fra le attività previste nel 2020, è opportuno dare spazio alla promozione alla 

lettura per adolescenti e giovani adulti. Possiamo chiedere all’associazione Hamelin di 

Bologna di stendere un progetto per un invito alla lettura da destinare ai ragazzi della scuola 

media e del biennio superiore. Poi possiamo organizzare un corso di formazione per 

bibliotecari, sempre in prospettiva di adolescenti e giovani adulti, e un ulteriore corso di 

formazione per la promozione di Mlol, soprattutto alla luce del consistente contributo 

ministeriale ricevuto per il progetto “Più libri elettronici”. Infine, possiamo anche interpellare 

Adriana Milani per un pacchetto di dieci letture (più eventuali extra) all’interno del progetto 

“Rodari on the road”». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la bozza del bilancio preventivo 2020 e incarica il coordinatore, Antonella Ferrara e Claudia Pisani di 

contattare i relatori dei vari corsi di formazione in embrione. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Interprestito con Oltrepò Pavese 

 

 De Agostino: «Ho contattato Paolo Paoletti, coordinatore del Sistema bibliotecario 

dell’Oltrepò, per capire la sua intenzione ad aderire al nostro passaggio di interprestito. Il 20 

dicembre mi ha risposto: “Stiamo sondando le biblioteche potenzialmente interessate. 

L'orientamento è per un passaggio settimanale da parte nostra a Sannazzaro (martedì o 

giovedì) per caricare/scaricare”. A breve lo vedrò a Pavia e chiederò un aggiornamento. 
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Sotto l’aspetto tecnico, per la biblioteca di Sannazzaro, che ringrazio per la disponibilità, non 

cambierà nulla. E ovviamente non ci saranno spese extra a carico del nostro Sistema». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

l’estensione del servizio di interprestito all’Oltrepò Pavese. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

 De Agostino: «Comunico che venerdì 31 gennaio parteciperò a Pavia alla presentazione 

ufficiale delle nuove funzionalità da parte dell’Università degli studi di Pavia (nuova app per 

consultare il Catalogo unico e integrazione di Medialibrary-Mlol con Open Web), 

tendenzialmente prevista per i primi giorni del mese di marzo». 

 

 

 

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 11. 

 

 

 

 

      Il coordinatore 


