
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI” 

17 MAGGIO 2016 

 

 

Ordine del giorno: 

 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

- Proposte di attività 

- Relazione di fine mandato 

- Varie ed eventuali 

 

 

Risulta assente giustificato Mario Curcetti. 

Risultano assenti ingiustificati Rosella Demichelis e Franco Rosso 

Raffaella Lanfrachi partecipa alla seduta dalle ore 21.30. 

Baradello Pierluigi partecipa alla seduta dalle ore 22.00 

È presente l’Assessore alla Cultura Davide Sannazzaro. 

 

Premessa del Presidente: questa è l’ultima riunione del Consiglio di Biblioteca dell’attuale mandato. 

Nonostante sia previsto che il Consiglio rimanga comunque in carica fino alla nomina di un nuovo 

Consiglio di Biblioteca, è intenzione di non procedere più con alcuna convocazione, a condizione 

che la nuova Amministrazione sia celere e rispettosa del Regolamento nell’adempiere alle proprie 

incombenze circa la nomina del nuovo Consiglio di Biblioteca. 

 

Apre alle ore 21.00 la seduta il Presidente Oraldi trattando il primo punto all’ordine del giorno. 

Dopo la lettura del verbale del Consiglio precedente lo stesso viene approvato con 13 voti 

favorevoli ed 1 astenuto (Milano). 

 

Prima della trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa i presenti circa 

l’iter che porterà all’elezione dei Rappresentanti dei Lettori nel prossimo Consiglio di Biblioteca. Si 

sta applicando quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento della Biblioteca; in 

particolare dopo la raccolta delle candidature, durata trenta giorni fino al 4 maggio e che ha portato 

a sei nominativi per gli adulti e quattro per i ragazzi, si procede ora alle votazioni, diritto 

esercitabile da tutti gli iscritti regolarmente al prestito per una sola volta e con la possibilità di 

indicare una preferenza per gli adulti ed una per i ragazzi sull’apposita scheda. 

Lo spoglio elettorale, in seduta pubblica, verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura del 

votazione, il 4 giugno. 

 

Prende la parola l’Assessore Sannazzaro che riporta la sua esperienza avuta come relatore in un 

appuntamento, favorito dalla Cooperativa LiberLab, durante il Salone del Libro di Torino, sulla 

lettura nei piccoli centri. Sannazzaro sostiene di aver raccontato sia della Mostra del Libro sia 

dell’esperienza della Biblioteca e dei suoi volontari, ricevendo parole di apprezzamento dai presenti 

e dall’incontro con Antonella Agnoli. 

 

Il secondo punto viene introdotto dal Direttore Dario Milano il quale esprime la proposta ricevuta 

dal direttivo dell’Associazione San Pietro, nella figura di Franco Carena. All’invito di Carena di 

organizzare in collaborazione una serata sul delicato tema della morte e della vita ultraterrena, 

Milano ha risposto con l’idea di abbinare a questo primo appuntamento altri due: uno sull’Enciclica 

di Papa Francesco e l’altro un “Simposio”. Così facendo si creerebbe un ciclo di tre momenti che 

tratterebbe, in un percorso continuo, prima il tema della vita e poi quello della morte, consapevoli 



comunque dell’esigenza di trattare un argomento così delicato con letture e riflessioni ad hoc. 

Milano avanza proposte di ospiti da invitare alle serate: Don Piero Gallo e il Dott. Ghiberti. A tal 

proposito interviene Domenico Racca che ricorda ai presenti come fosse già stata organizzata un 

evento sul tema del testamento biologico a cui avevano partecipato come relatori Don Piero Gallo, 

Bruno Mellano ed il Dott. Ghiberti; serata che aveva riscontrato un ampio successo. Circa le ipotesi 

di date Milano ed il direttivo di San Pietro avanzano il mese di giugno come momento indicato per 

tutte e tre le serate. Cesare Ottaviano dissente da tale affermazione sostenendo settembre come 

mese più indicato. Terminata la trattazione della proposta il Consiglio approva all’unanimità l’idea 

esposta dal Direttore.  

Interviene Antonella Dogliatti la quale esprime il suo dispiacere nella mancata organizzazione della 

notte bianca della Biblioteca. Alla Dogliatti risponde Oraldi confermando le stesse motivazioni 

dello scorso anno nel mancato allestimento dell’evento. 

 

 

Il terzo punto prevede la relazione di fine mandato esposta da Oraldi in base ad aree tematiche. 

- Le riunione del Consiglio di Biblioteca sono state in totale 17. Nel corso delle riunioni sono 

sempre state esposte tutte le attività che hanno interessato la Biblioteca e tutto ciò che 

poteva riguardare il funzionamento sia passato che futuro di questo Ente pubblico. Oraldi 

esprime poi un ringraziamento a tutti i Consiglieri che hanno sempre partecipato 

attivamente ai vari Consigli, cogliendo appieno quelle che erano e che sono le peculiarità 

della Biblioteca di Cavallermaggiore. Allo stesso modo Oraldi sottolinea le problematiche 

emerse in passato nella rappresentanza di tre Associazioni in seno al Consiglio: il Comitato 

per la Tutela del Patrimonio, la Pro Loco e la Scuola Primaria. Al contempo è giusto 

affermare che la designazione dei nuovi rappresentanti per la Associazioni in oggetto ha 

portato ad un netto miglioramento della condizione. 

- Attività istituzionali. Appena insediato il Consiglio ha rivisto la Carta dei Servizi, approvata 

dalla Giunta Comunale il 20/02/2012; nei mesi precedenti è stata avanzata la proposta di 

revisione del Regolamento della Biblioteca. La proposta è stata approvata dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 14 marzo 2016 senza apportare alcune modifica al testo scritto 

dal Consiglio di Biblioteca. Oraldi e Milano informano che il gruppo di minoranza “ Bene 

Comune” si è espressa sfavorevolmente all’approvazione del Regolamento adducendo che 

lo stesso dovrebbe essere stato discusso dalla nuova Amministrazione Comunale e che non 

era opportuna la modifica dell’organo di governo della Biblioteca così come proposta.  

Considerazione a tal proposito di Milano e Oraldi è che lo spirito del nuovo regolamento 

non sia stato colto pienamente dal gruppo “Bene Comune”, per quanto sia comunque 

legittimo dissentire. 

- Attività generali. Da cinque anni continua la foderatura dei volumi in brossura con 

copertine di plastica. Tale attività, finanziata ogni anno da 250 € con apposita voce di 

bilancio, è risultata molto utile in quanto ha evitato la sostituzione precoce per usura di 

qualsiasi libro foderato. Le copertine di plastica sono sempre state acquistate presso la 

Cartolibreria “Fantasia”, che concedeva la macchina per foderare in comodato d’uso 

gratuito. Oraldi ricorda che questa attività è stata resa possibile grazie all’interessamento 

originario di Franco Rosso. Da qualche anno è attivo anche il bookcrossing della Biblioteca. 

Partito come una “sfida”, è ora una realtà consolidata e strutturata: ogni libro è inventariato, 

contiene le istruzioni al proprio interno (circa 300 volumi sono stati “liberati” in questi 

anni) e viene depositato in punti strategici, come la Biblioteca, le Scuola dell’Infanzia, il 

parco acquatico Cupolelido, la stazione, i bar, etc.. E’ stata allestita la sala lettura e 



consultazione in una parte della Sala Turcotto; purtroppo tale novità non è ancora stata 

compresa appieno da buona parte della Associazioni che continuano ad usare la Sala 

Turcotto senza poi sistemare gli arredi così come li hanno trovati. E’ stata anche allestita la 

Sala Studio presso l’ufficio dell’ex difensore civico ed ha subito riscontrato molto successo 

tanto che viene frequentata da molti studenti; se questa tendenza venisse confermata si 

potrebbe pensare anche ad allestire altri spazi per gli studenti. Grazie ai finanziamenti del 

progetto Nati per Leggere sono stati acquisiti nuovi arredi per la sala bambini e ragazzi, ed 

ogni anno la Biblioteca può organizzare due letture gratuite, sempre all’interno del progetto 

Npl. Altra innovazione è stata il potenziamento delle postazioni multimediali con 

l’acquisizione, grazie al dono di un privato e della Banca Unicredit, di quattro pc. 

- Attività per bambini. Prima della relazione Oraldi esprime un sentito ringraziamento ad 

Antonella Dogliatti e a Sara Zangara, che in questi cinque anni di attività si sono molto 

prodigate affinchè i bambini della Scuola dell’Infanzia frequentassero la Biblioteca. Grazie 

alle loro competenze ed al loro impegno tutto ciò si è verificato. Al contempo è doveroso 

sottolineare quanto una tale situazione non si sia riscontrata con la Scuola Primaria, la cui 

difficoltosa rappresentanza in Consiglio di Biblioteca ha portato ad un rapporto 

praticamente assente tra le due realtà. Obiettivo futuro, condiviso appieno dalla nuova 

rappresentante per la Scuola dell’Infanzia Cristiana Gonella che ha inoltre offerto piena 

disponibilità nell’arrivare a soluzioni concordate, sarà quello di instaurare un rapporto 

solido e collaborativo anche con la scuola dell’Infanzia. 

Le attività per bambini sono state annualmente inglobate nel “Progetto Lettura”, finanziato 

dall’Amministrazione comunale, che ha visto letture animate, laboratori teatrali e di 

manualità e visite settimanali in Biblioteca da parte delle classi. 

Consolidata è ormai l’adesione al Progetto “ Nati per Leggere”, che due volte all’anno 

prevedeva la consegna dei libri-dono ai neonati e letture per bambini da parte di animatrici; 

inoltre in questi ultimi due anni, grazie ad un miglioramento nell’interazione con il Sistema 

Bibliotecario di Fossano, la Biblioteca ha acquisito nuovi arredi destinati alla sala bambini. 

Particolarmente riuscito è il progetto avviato con le scuole medie locali. Grazie ad un 

corposo investimento economico, ogni anno si organizza un incontro per gli alunni delle 

classi seconde tenuto da esperti del settore ( dapprima Caterina Ramonda ed oggi la 

bibliotecaria Valeria Nigro) seguito poi da un ulteriore incontro all’interno dei locali della 

Biblioteca. Così facendo si cerca di avvicinare i ragazzi alla Biblioteca ed alla lettura 

generale, illustrando le novità editoriali più accattivanti per la loro fascia d’età. Interviene la 

rappresentante Alloa Casale che conferma il successo di questo progetto, auspicando che 

continui ad essere attuato anche nei prossimi anni. 

Esempio di collaborazione tra la Biblioteca e l’Associazione Amici della Biblioteca è la 

Comunicazione Aumentativa Alternativa. Nata grazie ad un cospicuo contributo da parte di 

un’Associazione locale, il progetto si è consolidato negli anni per mezzo dell’impegno nel 

creare libri modificati da parte di un gruppo di insegnanti. Oggi vede un numero importante 

di volumi modificati e disponibili al prestito presso la Biblioteca, stampati grazie al fondo 

della Biblioteca per “acquisto libri”, fondo utilizzato inoltre per l’acquisto del software 

informatico destinato alla creazione dei suddetti libri. 

      

- Attività per adulti. Nel corso di questi anni sono stati organizzati, la maggior parte delle 

volte a costo zero, numerosi eventi per adulti che hanno spaziato da serate multi tematiche 

sulla salute alle classiche presentazioni di libri, dall’approccio alle lingue straniere alle 

giornate istituzionali (Giorno della Memoria in cui partecipa sempre un esponente della 



Comunità ebraica di Torino e 25 Aprile). In generale le serata hanno avuto una buona 

affluenza di pubblico, anche grazie all’attualità delle tematiche trattate e dal format 

utilizzato, un percorso a tappe per uno specifico argomento piuttosto che una mera 

presentazione di un libro. Oraldi ricorda quelle che sono state le attività più significative in 

questi anni: incontro con Antonella Agnoli, 150° Anniversario del titolo di Città, 

commemorazione del bombardamento della stazione ferroviaria, concorso per la creazione 

del logo della Biblioteca e la notte bianca. 

Su iniziativa della Biblioteca lo scorso anno è nato il Coordinamento 100+70, con l’intento 

di commemorare i vari momenti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. 

 

Per la trattazione delle varie ed eventuali prende la parola il Direttore Milano che informa il 

Consiglio di due importanti donazioni che verranno fatte alla Biblioteca, da parte di privati 

cittadini: un abbonamento ad una rivista sulle rose ed una stampante. Milano esprime la propria 

soddisfazione per questa nuova forma d’aiuto e sensibilità verso la Biblioteca, auspicando che in 

futuro possa ripetersi. 

Il direttore relaziona circa l’iter che sta portando alla creazione della Mediateca “Franco 

Demichelis”. Grazie allo “sforzo” compiuto dal Sistema Bibliotecario di Fossano nella figura di 

Maurizio Comba, la catalogazione dei dvd procede in maniera spedita (circa 1000 dvd catalogati). 

Tale materiale viene poi adeguato alle esigenze della nostra Biblioteca, una nuova catalogazione e 

l’apposizione di bollini colorati, tramite il lavoro volontario di un privato cittadino braidese. Il 

materiale così completo viene poi riportato su un foglio in excel, che, una volta completo, verrà 

pubblicato su sito della Biblioteca in modo tale da facilitarne la ricerca, fermo restando che tutti i 

dvd saranno comunque reperibili sul sito librinlinea. Nel contempo si dovrà provvedere a stilare un 

regolamento per l’utilizzo della Mediateca. L’inaugurazione è prevista per la fine del mese di 

giugno, contestualmente ad una mostra di locandine cinematografiche. 

Ultima comunicazione da parte del Direttore riguarda l’appuntamento con la consegna del libro-

dono Nati per Leggere che verrà effettuate domenica 29 maggio. 

 

Prima di concludere la seduta interviene Oraldi che esprime alcuni ringraziamenti: 

 

 A tutti i Consiglieri per la loro presenza e per la loro partecipazione attiva in questi cinque 

anni, sia a chi operato condividendo quello che è lo “spirito” della nostra Biblioteca sia a 

chi non. 

 Ai volontari della Biblioteca per il loro fondamentale servizio svolto nel mantenimento di 

questo pubblico servizio. 

 All’Amministrazione comunale su cui viene espresso un giudizio positivo sia per quanto 

riguarda i rapporti che l’attenzione rivolta alla Biblioteca, ad esempio l’affidamento del 

servizio a personale esterno qualificato può essere valutato come la più grande rivoluzione 

in Biblioteca dopo l’avvento di Biblioteca civica. Nota negativa è la difficoltà di 

comunicazione, ormai attenuata, che si è riscontrata nei primi periodi tra uffici comunali, 

Giunta e Biblioteca. 

 Agli uffici comunali, nella figura della Sig.ra Graziella Tesio, per la competenza, la 

precisione e la disponibilità all’ascolto e alla risoluzione delle problematiche inerenti tutte 

le attività della Biblioteca 

 Alle Scuole, in particolare al Corpo Docente ed al Dirigente scolastico Dott. Paolo Groppo, 

per il rapporto creatosi. 

 Al Direttore della Biblioteca Dario Milano, per l’impegno profuso non solo in questi 

cinque anni, ma negli ultimi quarant’anni di volontariato in Biblioteca. La sua dedizione ed 



il suo operare sono stati i protagonisti della maggior parte degli eventi organizzati in Città, 

fornendo così un insostituibile servizio alla comunità cavallermaggiorese. Il tutto senza 

alcuna pretesa o tornaconto personale, ma solo per il funzionamento quanto migliore 

possibile della Biblioteca. 

 

 

Non essendoci altri punti da trattare, la seduta termina alle ore 22,45.      
 

 

 IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      

   f.to (Domenico RACCA)                                                                      DI BIBLIOTECA 

                   f.to (Simone ORALDI) 


