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COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DEL 18 MARZO 2021 

 

 

 

Il Comitato tecnico del Sistema bibliotecario della Lomellina si è riunito alle ore 9.15 in modalità 

videoconferenza (Google Meet). 

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 Rita Gurian 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA  

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ Stefano Tomiato 

GARLASCO  

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi 

LOMELLO Gabriele Prinelli 

MEDE Claudia Pisani 

MORTARA Antonella Ferrara 
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PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA Claudia Rolandi 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Raffaella Barbero 

VIGEVANO 

Ragazzi “Cordone” 

Luisa Strada 

VIGEVANO 

Creativamente 

Verena Boscolo 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: Situazione quotidiani Mlol 

 

Coordinatore: «In sintesi, Mlol ha spiegato che il calcolo effettuato il 28 febbraio u.s. dal gruppo 

Gedi (Provincia Pavese) ci impone un numero minimo di licenze annuali pari a otto, in virtù 

dell’elevata consultazione dei quotidiani da parte degli utenti di Lomellina e Pavese. 

Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, il nuovo sistema imposto dallo stesso quotidiano prevede un 

massimo di dieci accessi mensili a utente “pay per view”, con successive ricariche a nostro carico sul 

sito Mlol». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

l’attivazione dei due quotidiani su Mlol. 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Progetto Sblam per giovani adulti 

 

Ferrara: «Com’è stato detto nell'ultimo incontro, sempre molto interessante, con Nicola Galli 

Laforest, è tempo di scrivere alle scuole per informarle, almeno sul piano generale, del nostro 

progetto. Io ho steso la bozza di una lettera informativa: ciascuna biblioteca dovrà inviarla entro 

Pasqua alle "proprie" scuole che insistono sul territorio e/o, meglio, a qualche insegnante con cui si 

ha un contatto diretto. Dal punto di vista del bilancio del Sistema, possiamo prevedere due incontri 

on line con gli insegnanti, naturalmente solo quelli interessati e tutti insieme, di tutte le scuole. 

Chiederò in proposito due date a Laforest». 

 

Segue un dibattito ricco di spunti e di apprezzamenti per il progetto. 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

le fasi di avanzamento del progetto Sblam. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Biblioteche virtuali 

 

Da più parti emerge la richiesta di potenziare le iniziative virtuali del Sistema, soprattutto in questo 

periodo di pandemia. Dopo un interessante dibattito, il Comitato incarica: 

1. il coordinatore di attivare un canale YouTube per ospitare diversi video; 
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2. Raffaella Barbero di contattare Massimiliano di Landro per una lettura virtuale in occasione 

della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, in programma venerdì 23 aprile; 

3. Claudia Pisani di interpellare Adriana Milani per una serie di letture virtuali in vista del 

Librivoro 2021, dedicato allo scrittore inglese Roald Dahl». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

le varie iniziative per le “biblioteche virtuali”. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Porta un amico in biblioteca 

 

Prinelli: «Il 3 dicembre scorso la biblioteca di Lomello aveva lanciato l’iniziativa “Biblioteche e 

bibliotecari alla conquista di Facebook e delle altre reti sociali”, creando gli hashtag 

#ilibriconquistanolarete e #lebibliotecheconquistanolarete. Ora si potrebbe ampliare l’idea all’intero 

Sistema lanciando anche l’idea parallela “Porta un amico in biblioteca”. 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la pregevole iniziativa, ma rimanda ogni decisione al prossimo Comitato tecnico anche alla luce delle 

attuali restrizioni anti Covid-19. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

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

 

      Il coordinatore 


