
VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA “NUTO REVELLI” 

21 dicembre 2017 

 

Ordine del giorno:   

 lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 ampliamento orario d’ apertura al pubblico della biblioteca; 

 ipotesi di servizio civile a supporto e sviluppo delle attività della biblioteca; 

 attività di promozione della cultura e della lettura; 

 varie ed eventuali. 

Il presidente Dario Milano apre la riunione alle 18.00 procedendo all'appello nominale, dal quale 

risultano assenti giustificati i sigg. Mariangela Gattino, Mario Curcetti, Cesare Ottaviano, Ornella 

Alloa Casale, Barbara Sibona, Raffaella Lanfranchi e Valerio Ariaudo. 

E’ presente l’Assessore alla Cultura Sandra Bergesio. 

Essendo assente la Segretario Mariangela Gattino, la verbalizzazione della riunione viene affidata 

alla Vice Presidente del Consiglio di Biblioteca Irene Pagliano. 

Non essendo ancora pervenuto il verbale dello scorso Consiglio di Biblioteca, la trattazione del 

primo punto all’odg viene rinviato ad una successiva riunione. 

Si passa quindi a discutere di una possibile novità riguardante gli orari di apertura della biblioteca. 

Il presidente, consapevole del potenziale aggregante e socializzante della biblioteca come luogo di 

ritrovo per la comunità, propone e difende l’idea di ampliare l’orario di apertura dei locali. Lo scopo 

è aumentare la disponibilità, la presenza, l’apertura in senso sia metaforico che concreto 

dell’istituzione biblioteca, che in quanto pubblica è innanzitutto per il pubblico. Il mezzo è il 

prolungamento dell’accesso ai locali della biblioteca e alle sue collezioni. Il limite è la sola 

consultazione, fruizione delle raccolte senza possibilità di prestito. Si pensa appunto di ampliare 

l’orario di apertura di 3 ore al venerdì (dalle 15 alle 18, ipoteticamente), garantendo così una 

copertura completa e omogenea su tutti i giorni della settimana. Ciò sarebbe possibile grazie 

all’impegno di un/una giovane retribuito con una borsa-lavoro finanziata dalla Caritas. Il/la 

giovane, non risultando tra i volontari della biblioteca, non avendo copertura assicurativa né 



adeguate competenze per gestire il prestito, si limiterebbe ad aprire i locali, sorvegliando spazi e 

collezioni, rimettendoli in ordine alla fine del turno. 

Si discute sull’utilità di tale servizio alla comunità. Si confrontano esigenze reali e bisogni latenti 

dell’utenza cavallermaggiorese, si riflette sull’adeguatezza degli spazi, sul possibile impatto nella 

comunità, sul rapporto tra costi e risultati. 

Al termine del dibattito si vota: se vincono i sì, la proposta verrà portata avanti consultando le parti 

coinvolte (Caritas, Comune di Cavallermaggiore); se vincono i no, la proposta verrà ritirata. 

Voti a favore: la maggioranza. Voti contrari: uno. Astenuti: nessuno. 

Si passa al punto successivo dell’o.d.g. e dunque si discute la possibilità di usufruire del servizio 

civile in appoggio alle attività ordinarie e di volontariato in biblioteca. Il bando di servizio civile è 

proposto dalla provincia di Cuneo, che mette a disposizione una borsa-lavoro di 30 ore settimanali 

sfruttabili in parte o del tutto. La biblioteca ha un orario di apertura complessivo di 22 ore 

settimanali, durante le quali l’operatore del servizio civile potrebbe affiancare la bibliotecaria ed i 

volontari in turno, sgravando così il carico di lavoro ordinario (prestito, reference…) e/o 

impegnandosi su ulteriori fronti. Con una maggiore disponibilità di forze si potrebbero infatti 

curare attività di intrattenimento e promozione della lettura anche in contesti esterni alla 

biblioteca, come scuole, ospizi, comunità, case famiglia. Partecipando al bando nell’edizione del 

2018, le attività potrebbero verosimilmente cominciare a partire da ottobre 2019. 

Approvato all’unanimità. 

Successivamente vengono illustrate le attività rivolte a bambini e ragazzi. 

Per i bambini tra gli 0-2 e i 3-6 anni, accanto al progetto Nati per Leggere, l’associazione “Amici 

della Biblioteca” propone il progetto: letture educative. “C’era una volta…” - Letture per diventare 

grandi che si struttura come un ciclo di laboratori da tenersi al sabato mattina per introdurre 

genitori e figli alla lettura insieme, facendo così anche conoscere le risorse documentarie e i locali 

che la biblioteca mette a disposizione dei più piccoli. 

Per la scuola primaria si propone di creare e gestire un gruppo di lettura che abbia un argomento 

unico condiviso, così da poter sviluppare un percorso di letture e riflessioni accompagnate da 

attività ludiche; si pensa di partire nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2017/2018, tenendo anche 

conto della ricorrenza del 23 aprile in quanto Giornata Mondiale della Libro. 

Per la scuola secondaria di I grado vengono forniti aggiornamenti riguardo al progetto sulla 

sensibilizzazione allo spreco alimentare. L’appalto con la ditta che attualmente gestisce il servizio 



mensa è stato prolungato, dunque si provvederà a prendere contatti con la suddetta ditta per 

pianificare le attività rivolte ai ragazzi. 

Infine, si riporta l’attenzione sulla sala studio. La frequentazione continua a crescere, raggiungendo 

picchi durante le sessioni d’esame degli studenti universitari. Per garantire maggiore trasparenza 

sulle modalità di fruizione dei locali è stata scritta una lettera rivolta alla Giunta e ai responsabili 

degli uffici comunali. È stata individuata una referente per l’aula nella studentessa Irene Pagliano, 

volontaria della biblioteca, membro e Vice-Presidente di questo Consiglio. A breve si predisporrà 

un registro con dati anagrafici e recapiti degli utenti dell’aula. 

Dopo alcune comunicazione di servizio del direttore Oraldi la seduta viene tolta alla 19.00. 

 

           IL VICE PRESIDENTE     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

    f.to Irene Pagliano         DI BIBLIOTECA 

         f.to Prof. Dario Milano 

 

 

 


