
NOTE DA INVIARE AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA IN SEGUITO A RIUNIONE 

IN SKYPE DEI BIBLIOTECARI DEL GIORNO 26/11/2020 ORE 11.00-12.30 

 

Gentile Presidente Dott.ssa Laura Mazzini, 

portiamo alla sua attenzione che in data 26/11/2020 si è svolta una riunione tra Bibliotecari in 

Skype. Invitati tutti, erano presenti i bibliotecari e i tecnici dei seguenti Comuni: Vigevano (sia 

Biblioteca Mastronardi sia Biblioteca Cordone); Mede; Mortara; Gropello, Lomello, Dorno, 

Gambolò. Per discutere di: Librivoro 2021; l'iniziativa messa in atto dalla Biblioteca di Lomello 

circa la promozione dei libri sui nostri canali social il giorno 3 dicembre; il Bando Cariplo sulla 

Lettura. Circa il Librivoro 2021 si è deciso a maggioranza di rifare la plancia e improntarla sullo 

scrittore per bambini Roal Dahl: di decide quindi di far fare tre bozze di disegni per sceglierne una 

(si incarica Antonella Ferrara per contattare i grafici, cercando di suggerire loro una maggior 

chiarezza nell'impostazione del percorso); si decide altresì, per non sprecare il cartaceo 

Librivoro2020 ispirato a Gianni Rodari, non utilizzato da tutte le biblioteche causa emergenza 

Covid, di scrivere a tutte le biblioteche affinchè raccolgano i volantini avanzati dell'edizione 

Librivoro2020 e li mandino tutti al magazzino della Mastronardi, attraverso l'interprestito, così da 

poter fare un conteggio e riproporlo tra 4-5 anni, quando cioè ci saranno altri bambini a partecipare. 

 

In seguito alla domanda sulla scadenza del contratto del coordinatore, è iniziata una serie di 

riflessioni da parte di tutti i presenti in cui è emerso un generale malcontento, soprattutto rilevando 

uno scollamento tra le biblioteche (tante in difficoltà) e il coordinatore, in un periodo di estrema 

difficoltà in cui sarebbe stato necessario mantenere la coesione del Sistema Bibliotecario. 

Si è rilevato inoltre come il tentativo di affidare a persona esterna, non bibliotecaria di professione, 

il ruolo di coordinatore, si è dimostrato negli anni una formula non vincente: molte risorse spese, a 

fronte di una crescita del sistema non corrispondente alle attese. 

 

Qualcuno parla anche di situazione "allarmante" delle nostre Biblioteche, fatto salvo per il servizio 

di interprestito, che continua a funzionare per volontà di pochi, non di tutti. Sentiti i ricordi passati e 

i contributi di tutti, emerge come allo stato attuale lo Statuto preveda solo due opzioni, cfr art. 12: 

"Qualora la Consulta non individui un Coordinatore all'interno del Comitato tecnico, potrà affidare 

l'incarico a personale esterno qualificato". Quindi chiedono di portare all'attenzione della Consulta, 

attraverso il Presidente Laura Mazzini, la possibilità di affidare, allo scadere dell'incarico del 

coordinatore Umberto De Agostino, almeno per i due anni successivi, alla bibliotecaria della 

Biblioteca di Mortara centro-sistema, che già si occupa di tutti gli atti amministrativi per il Sistema, 

il ruolo di coordinatore del Sistema, con un compenso non superiore a euro 5000,00 l'anno, previo 

consenso del Comune di appartenenza. 

Emerge altresì il malcontento dei bibliotecari sulle modifiche dello Statuto del 2018, per cui in 

Consulta non sono più ammessi, come uditori, membri del Comitato Tecnico, bensì soltanto 

Sindaco o Assessore alla Cultura.  

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

Documento firmato dai presenti: 

Raffaella Barbero (Biblioteca Mastronardi Vigevano) 

Luisa Strada (Biblioteca Cordone Vigevano) 

Stefano Tomiato (Biblioteca Gambolò) 

Claudia Pisani (Biblioteca Mede) 

Leonardo Cammi (Biblioteca Gropello Cairoli) 

Antonella Ferrara (Biblioteca Mortara) 

Barbara Tregnaghi (Biblioteca Dorno) 

Gabriele Prinelli (volontario Biblioteca Lomello) 

 

   


