
CONSIGLIO DI BIBLIOTECA DEL 4-1O-2017 – VERBALE 

 

O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

          - Andamento questionari - Considerazioni e modalità di diffusione 

          - Ripresa attività culturali e promozione alla lettura: proposte 

         - Varie ed eventuali 

 

Alle ore 21, dopo l'appello nominale da cui risultano assenti giustificati C.Gonella, D.Racca, M.Curcetti, 

S.Bergesio; ingiustificata E.Bealessio, e la lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, il 

Presidente D. Milano inizia il consueto esame dei punti all' O.d.g. 

Il primo punto riguarda l'andamento dei questionari, già predisposti, che verranno distribuiti agli utenti di 

età superiore ai 16 anni in circa 120 esemplari nell'arco del mese di ottobre. La curatrice del questionario, 

Maria Pagano, ha già effettuato lavori analoghi in altre città e creerà un focus group che si recherà a 

parlare con gli alunni delle classi di terza media per il Progetto Lettura, occupandosi altresì di intervistare i 

lettori maggiormente frequentanti la Biblioteca con la collaborazione di Valeria Nigro. 

Dario Milano rimarca la problematica della distribuzione/compilazione dei questionari per i non utenti e 

propone che ognuno dei membri del Consiglio individui 1 o 2 persone adulte non frequentanti la 

Biblioteca per raggiungere l'obiettivo minimo della compilazione di circa 50 questionari, per le interviste 

verranno istruiti giovani che gireranno la Città: saranno identificabili con un cartellino del Comune e 

porranno un numero limitato di domande alle persone contattate. 

Il costo del Progetto è stato interamente coperto dalla Pro-Loco con il contributo della Mostra del Libro e 

di varie Associazioni. Paola Tosco chiede delucidazioni sul termine "non frequentanti": Carlo Bovolo 

suggerisce il criterio di estenderlo anche a coloro frequentanti in passato, ai tempi delle visite scolastiche, 

e che in seguito hanno cessato. 

Dario Milano prosegue la riunione illustrando la ripresa delle attività culturali; il gruppo che ne fa parte si 

è già riunito una prima volta: proseguiranno i percorsi già iniziati con le Scuole Medie, la bibliotecaria vi 

andrà al termine del 1° quadrimestre. I progetti con la Scuola Holden, rivolti agli alunni della scuola 

elementare, verranno attuati durante la Mostra del Libro poiché risulta troppo costoso portare 

direttamente i bambini alla Scuola stessa. 

Il sabato pomeriggio riprenderà inoltre il ciclo delle letture per i bambini: a tal proposito Elisa Sampò 

chiede di concordarne il calendario con le attività dell'Oratorio. S. Oraldi propone a nome del Gruppo del 

Cinema di effettuare saltuariamente proiezioni di cartoni animati, in date ancora da stabilire, 

coinvolgendo i bambini con i genitori e i nonni. Sempre Oraldi illustra le proiezioni che avverranno in 

Biblioteca nei mesi successivi con la modesta pretesa di riportare il Cinema a Cavallermaggiore: la prima 

proiezione sarà il 13/10 alle ore 20,30 circa in Sala Turcotto con un film del 1979 di genere comico, la 

seconda il 10/11 con un film di genere drammatico e la terza proiezione avverrà all’incirca in 

concomitanza con la Mostra del Libro. Quest'ultima sarà di genere Horror essendo il tema di quest'anno 

della Mostra "La paura". In base al riscontro delle prime tre serate verrà programmato il 2018 (in estate il 



film saranno proiettati nel cortile municipale). Per assistere alle proiezioni sarà sufficiente essere iscritti al 

prestito bibliotecario. 

Per quanto concerne la Videoteca è già stato inviato a Fossano il primo ordine di nuovi DVD per un costo 

di circa 300€. 

Riprende la parola Dario Milano per parlare del progetto contro lo spreco alimentare: tale attività è 

momentaneamente sospesa in attesa dello svolgimento del nuovo appalto per la Mensa scolastica, 

auspicando che la nuova ditta incaricata della gestione del servizio sia disposta a collaborare come la 

precedente; per tale progetto verranno disposti due gruppi di lavoro. 

Come ultima attività Dario Milano informa il Consiglio del prossimo avvio del corso di informatica 

(richiesto in passato da vari utenti). Tale corso sarà tenuto da Marco Cardellino, esperto informatico, si 

svolgerà su tre livelli (base, avanzato, tablet e smartphone) e non si porrà in concorrenza con quello 

dell'Unitre, articolato in sole tre lezioni. Il corso della Biblioteca sarà strutturato in 10 lezioni delle quali le 

prime due gratuite e successivamente libero proseguimento a pagamento (10€ a lezione da un'ora e 

mezza ciascuna); il docente avrà un rapporto personale con gli utenti. 

Ultimo punto in discussione le "Varie ed eventuali": arriverà da Fossano, gratuitamente, il Box restituzioni 

(il costo di questi supererà i 2000 €). Verrà personalizzato con foto di Cavallermaggiore grazie alla 

collaborazione con Roberto Montan e CQUADRO. Il problema maggiore sarà la sistemazione del Box date 

le sue grandi dimensioni; verranno cercate le soluzioni migliori utilizzando provvisoriamente il modello in 

cartone. 

Come comunicazioni di servizio S. Oraldi conferma la ripartenza del corso di cinese il giovedì sera cui la 

Biblioteca concede unicamente i locali e la necessità dell'Associazione S.Pietro di avere a disposizione un 

locale del Palazzo Comunale avendo dovuto variare per esigenze proprie la sede. 

In conclusione A. Dogliatti comunica il nuovo inizio degli incontri di C.A.A. che si svolgeranno mensilmente 

il giovedì pomeriggio. 

Il Presidente Milano chiude a questo punto la riunione e rinvia alla prossima seduta. 

 

                IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA 

       f.to Mariangela Gattino      f.to Dario Milano 

 

 


