
Pagina 1 di 4 

 

 
 

 

 

COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2020 

 

 

 

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  

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  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Raffaella Barbero 

VIGEVANO 

Ragazzi “Cordone” 

Luisa Strada 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: approvazione verbale della seduta precedente 

 

 De Agostino: «Leggo il verbale della seduta del 17 gennaio 2020». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Animazione per bambini 

 

 Coordinatore: «Adriana Milani mi ha inviato una proposta stagione teatrale basata su letture 

e animazioni. In particolare, il reading Rodari ha un costo di € 300. Poi Teatrodipietra 

propone corsi, animazioni, spettacoli ed eventi natalizi». 

 Comitato: «Il costo unitario moltiplicato per l’intero Sistema sarebbe insostenibile». 

 Coordinatore: «A questo punto invierò la proposta a ogni biblioteca, che sarà libera di 

decidere come meglio crede». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

l’invio della proposta di Teatrodipietra. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Progetto Sistema Lomellina per giovani adulti 

 

 Coordinatore: «Lascio la parola ad Antonella Ferrara, che ha tenuto i contatti con Nicola La 

Forest, dell’associazione Hamelin». 

 Ferrara: «Abbiamo presentato una richiesta di contributo al ministero incentrata sul 

progetto SBLAM SistemaBibliotecarioLomellinaAlbumMultimediale, che illustro e che sarà 

allegato al presente verbale». 

 Coordinatore: «Premesso che il ministero non ci ha ancora risposto, ritengo sia comunque 

opportuno far partire il progetto anche attingendo a risorse nostre». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

il progetto SBLAM e incarica Antonella Ferrara di procedere sotto l’aspetto operativo. 



Pagina 4 di 4 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

 Coordinatore: «Il piano spesa per la gestione ordinaria di Mlol è terminato il 31 luglio scorso. 

A oggi abbiamo a disposizione circa € 1.300, ma ritengo che sia necessario incrementare la 

somma con altri € 2.500 per arrivare fino al 31 dicembre, anche in considerazione del fatto 

che la formula pay per view Mondadori necessita ogni volta di investimenti intorno ai € 400. 

Accolgo il suggerimento di Cammi e, a fine anno, invierò le statistiche dettagliate per 

categorie, come appare dal pannello Mlol». 

A seguire, il coordinatore illustra la gestione delle varie biblioteche del Sistema, fra cui le chiusure di 

alcune di loro anche nella fase post Covid-19 e le relazioni fra i Comuni e le figure incaricate della 

gestione sotto varie forme. 

 Comitato: «Ci rammarichiamo dell’elevato numero di assenze ai nostri comitati. Spiace 

notare che molti nostri colleghi non partecipino alle riunioni, le quali rappresentano un 

momento di confronto collettivo e di partecipazione per lo sviluppo del Sistema stesso. In 

merito poi alle operazioni di interprestito (Fluxus), auspichiamo che il servizio sia seguìto da 

tutti i bibliotecari con maggior frequenza». 

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 11.30. 

 

      Il coordinatore 


