
VERBALE DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA  DEL 31-1-2017 

ORDINE DEL GIORNO: 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2- Istituzione Commissioni 

3-Videoteca "Franco Demichelis" 

4-Analisi Statistiche 2O16 

5-Progetto Vivarelli 

6-Varie ed eventuali. 

Alle ore 20,50 dopo l'appello nominale, da cui risultano assenti giustificati Paola Allasia e ingiustificati 

Cesare Ottaviano e Irene Pagliano, il Presidente Milano dà inizio alla trattazione dei punti all'O.d.G. del 

Consiglio di Biblioteca. 

Poichè il verbale della seduta precedente è stato visionato dai membri del Consiglio, avendolo essi 

ricevuto tramite e-mail, questo viene subito approvato all'unanimità. 

Successivamente come previsto dalla Carta dei Servizi vengono insediate ufficialmente tutte le 

Commissioni: 

- La Commissione "Promozione della Lettura" è composta dalle rappresentanti in Consiglio dei tre ordini di 

Scuola ovvero Antonella Dogliatti, Cristiana Gonella e Ornella Alloa Casale, da due educatrici (Raffaella 

Lanfranchi e Barbara Sibona), dall'Assessore alla Cultura Sandra Bergesio e da Dario Milano quale 

delegato del Direttore della Biblioteca. 

-La Commissione "Attività Culturali" è composta da Carlo Bovolo quale delegato dell'Assessore alla 

Cultura, da Paola Tosco, Irene Pagliano, Mariangela Gattino e Dario Milano quale delegato del Direttore. 

-La Commissione "Acquisto libri" è composta da Federico Ternavasio, Elisa Sampo', Alessandra Giraudo, 

Elena Bealessio e Simone Oraldi. 

-La Commissione “Funzionamento e futuro del servizio” è garantita dal Direttore e dall’Assessore alla 

Cultura e verrà convocata ad hoc. 

Dario Milano comunica che in occasione degli acquisti libri verrà inviata una mail a tutti i componenti del 

Consiglio onde consentire ad ognuno la possibilità di suggerire titoli; il prossimo acquisto verrà effettuato 

all'incirca nella seconda metà di febbraio. Antonella Dogliatti chiede se è possibile avere in anticipo dalle 

Scuole l'elenco dei libri consigliati per l'estate, in modo che la Biblioteca possa procedere in tempo utile 

all'acquisto e la possibilità di avere più copie di quelli maggiormente richiesti. Sia Simone Oraldi che Dario 

Milano rimarcano la difficoltà oggettiva per quest'ultima richiesta a causa dei maggiori costi da sostenere 

per l’acquisto di più copie del medesimo titolo. 

Esaurito il capitolo dell'istituzione delle Commissioni si passa all'esame del 3° punto all'O.d.G.: la nomina 

del curatore della Videoteca "Franco Demichelis"; tale carica ha validità annuale e Simone Oraldi propone 

la candidatura dello stesso Demichelis in quanto esperto ed appassionato cinefilo. La proposta viene 



approvata all'unanimità. Il curatore e il Direttore della Biblioteca attiveranno eventualmente, secondo il 

dettato dell’allegato 2 alla Carta dei Servizi,  un gruppo di persone competenti in materia col compito di  

svolgere attività inerenti alla promozione e divulgazione cinematografica. 

Simone Oraldi illustra le statistiche del 2016, premettendo che i dati principali del prestito (totale prestiti, 

lettori attivi, libro più letto) sono imprecisi a causa dell'avvio dal marzo 2016 del nuovo sistema operativo 

SBN WEB; tale sistema non ha ancora totalmente sostituito il precedente BIBLOS che sta per cessare la 

sua validità.  Il totale dei prestiti rimane all'incirca attorno a diecimila come nell'anno precedente ( un 

buon dato, superiore ad altre Biblioteche del Sistema). Il dato positivo è dovuto anche all'alto numero di 

giorni di apertura della Biblioteca: 354 per un totale di 1118 ore. Ad ogni membro del Consiglio viene 

consegnata copia contenente il riepilogo di tutti i dati relativi al 2016; tale riepilogo verrà pubblicato sul 

sito della Biblioteca e affisso in bacheca. Dario Milano risponde alla domanda di Mauro Allocco sui criteri 

di “rottamazione” dei libri che vengono inviati al macero, avendo quest'ultimo notato la discordanza tra il 

numero d'inventario e il totale dei libri realmente presenti in Biblioteca; precisa a tal fine che lui stesso e 

Federico Ternavasio avevano frequentato un corso a Cuneo di preparazione a tale incombenza. 

Il penultimo punto in discussione riguarda il "Progetto Vivarelli", progetto scaturito da un ragionamento 

comune, con il contributo di più persone operanti nel campo culturale durante l'incontro avvenuto in 

occasione della Mostra del Libro sul tema "Futuro della lettura e delle Biblioteche". Il prof. Maurizio 

Vivarelli, docente di biblioteconomia all'Università di Torino, è stato uno dei relatori dell’evento. La 

Biblioteca si fa promotrice di un progetto pubblico per interrogarsi sul suo futuro. Per meglio chiarire 

l'argomento viene consegnato a tutti i componenti del Consiglio copia della prima parte di tale progetto, 

illustrata nel dettaglio da Dario Milano, che evidenzia l'importanza della distribuzione del questionario 

volto anche a comprendere la mancata frequenza della Biblioteca di una parte dei Cavallermaggioresi. 

Questa prima fase durerà qualche mese, tutto quanto prodotto con il prof. Vivarelli sarà reso pubblico. Si 

dovrà valutare la possibilità di una convenzione con l'Università di Torino. Il costo del progetto è euro 

duemila: il Comune ha garantito un contributo e alla data odierna manca qualche centinaio di euro al 

raggiungimento della somma. Dario Milano rivolge un appello alle Associazioni rappresentate nel 

Consiglio al fine di reperire gli ultimi fondi necessari.  

Si passa alla trattazione delle "Varie ed eventuali": 

L'Assessore Sandra Bergesio espone in breve i vari bandi a cui ha aderito il Comune (tutti verificabili sul 

sito comunale), in particolare il "Piano Giovani" a cui ogni partecipante non può produrre più di tre 

progetti e con l'opportunità di ottenere mille euro a progetto. 

Il Direttore Oraldi illustra quindi le richieste della Biblioteca all'Amministrazione Comunale. Come ogni 

anno viene rinnovata la richiesta del contributo per il “progetto lettura” di euro mille, auspicando che 

questo non sia inferiore all'usuale cifra di euro ottocento; come seconda richiesta di natura economica vi 

è il contributo necessario all'acquisto del materiale per la foderatura dei libri. 

Dario Milano interviene per riferire ai membri del Consiglio della lettera " I desiderata" che dal 2012 viene 

inviata all'Amministrazione Comunale; l'attuale conterrà, partendo dal progetto di un ampliamento delle 

postazioni Internet all'interno dei locali della Biblioteca (MLOL, Librinlinea),  come prima  richiesta 

l'acquisto di un computer nuovo e l'auspicio di definire in modo chiaro il WI-FI. Dario Milano continua 

citando l'annoso problema delle barriere architettoniche, proponendo di spostare in futuro l'ingresso 

della Biblioteca dal cortile municipale ed evidenziando la necessità di rendere più funzionale ed efficiente 

l'illuminazione di quello attualmente utilizzato. 



La seduta si conclude con la comunicazione dell'attività prevista nel mese di marzo del corso tenuto da 

Caterina Ramonda ed Elisa Dani nell’ambito delle attività “Nati per leggere”, in quattro date, per la lettura 

ad alta voce finalizzata a bambini e ragazzi: tali incontri saranno a numero chiuso. Altre attività saranno 

quelle in collaborazione con "Voci Erranti", il primo appuntamento è previsto il 10 febbraio con lo 

spettacolo "Rien ne va plus" sul gioco d'azzardo e le ludopatie. Tale spettacolo sarà al mattino per le 

Scuole Medie e in replica al Teatro San Giorgio in serata. Il secondo appuntamento sarà in data 28 aprile: 

lo spettacolo che verrà rappresentato nasce da una riflessione sulla parola LIBERTA'  che sta avvenendo 

nel laboratorio teatrale cittadino con la partecipazione dei ragazzi delle Scuole Medie e sostituirà la 

celebrazione del 25 Aprile. L'Assessore Bergesio in merito invita chiunque interessato ad intervenire e 

partecipare collettivamente in modo similare all'esperienza del Settembre 2014. 

La seduta viene chiusa ed aggiornata a prossima data. 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

          Mariangela GATTINO          DI BIBLIOTECA 

             Dario MILANO 

 

 

 


