
VERBALE DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA DEL 22-2-2O18 

O.d.g.:  Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti 

              Nomina curatore Videoteca "F. Demichelis e relazione anno d'attività 2017 

               Statistiche anno 2017 

               Attività di promozione della cultura e della lettura: aggiornamenti 

               Varie ed eventuali 

Presenti: quasi tutti i membri del Consiglio eccetto gli assenti giustificati P. Tosco, R. Zangara, C. 

Ottaviano, D. Racca e M. Alocco. 

Nei preliminari della riunione Simone Oraldi espone ai presenti le novità attuali e future del restyling 

esterno dell'ingresso della Biblioteca; dal pomeriggio è presente il Box-restituzioni donato dal Sistema 

Bibliotecario in collaborazione con la Regione Piemonte. Verranno prossimamente eseguiti lavori di 

parziale tinteggiatura sul muro (colore rosso), di segnaletica sull'asfalto, aumento di un posto/biciclette e 

rifacimento delle fioriere. 

Alle ore 21,00 approvati i verbali delle sedute precedenti Dario Milano inizia l'esame dei punti all'O.d.g. 

Come da Regolamento il 1° Consiglio di Biblioteca del nuovo anno contempla il rinnovo del curatore della 

Videoteca; dopo un anno di rodaggio e visto il buon lavoro eseguito viene riconfermato all’unanimità di 

voti presenti il nominativo di Franco Demichelis. 

L'esame delle statistiche relative all'anno 2017, di cui è stata inviata via mail una copia dettagliata a tutti i 

componenti del Consiglio, evidenzia una sostanziale continuità con l'anno precedente, sia nei giorni di 

apertura (inferiore di sole tre ore) che come prestiti totali (N° 9348).  In merito S. Oraldi rimarca la 

complessità dell'elaborazione da lui effettuata con la bibliotecaria essendo ancora parzialmente attivo il 

vecchio sistema operativo "Biblos": il 2017 è stato valutato come ANNO ZERO, intendendolo come punto 

d'inizio per calcolare il numero dei lettori effettivamente frequentanti e quindi anche i nuovi iscritti. 

Nel totale dei prestiti i DVD sono equiparati ai libri poiché la distinzione comporterebbe un programma a 

parte, oneroso per i volontari. Nonostante il calo della popolazione la Biblioteca di Cavallermaggiore si 

pone come presti totali al 5° posto all'interno di tutto il Sistema Bibliotecario. 

Terminato l'esame delle statistiche 2017 Dario Milano inizia l'aggiornamento delle attività di promozione 

della lettura e della cultura.  Per i bambini verranno programmati nel trimestre successivo a partire da 

marzo diversi incontri proposti dalla Biblioteca in collaborazione con l'associazione "Amici della 

Biblioteca", Il Comune e "Natura in Città". Tali incontri avverranno il sabato pomeriggio con laboratori 

vari, con L'Albero-raccontastorie, la visione di film con genitori e nonni e persino la ricerca di erbe 

spontanee nel territorio comunale. Per le Scuole Medie ci sarà la somministrazione di un questionario 

nelle classi prime ed un incontro con l'autore per le classi seconde. Riprenderanno le proiezioni serali di 

film ad iniziare con la ricorrenza del 25 APRILE con un titolo a tema. 

Ultimo punto in esame le "Varie ed eventuali". Nel precedente Consiglio era stato proposto ed approvato 

il prolungamento dell'accesso ai locali della Biblioteca per la sola consultazione ed utilizzo delle raccolte 

escludendo il prestito; di tale attività avrebbe dovuto occuparsi una ragazza retribuita con Borsa-lavoro 



della Caritas locale. Causa incomprensioni tra alcuni membri della Caritas stessa quanto sopra descritto è 

momentaneamente accantonato rimanendo però valida l'idea di fondo. 

S. Oraldi espone successivamente in breve la questione del Servizio Civile che necessita di tempi lunghi 

per l'attuazione (è prevista nel 2019): è d'obbligo accodarsi al programma "Piccole biblioteche crescono) 

di cui fanno già parte otto biblioteche tra cui Verzuolo, accreditare come primi passo la Biblioteca in 

Provincia , compito riservato al Comune, successivamente parte l'iter il cui costo è di € 500,00 per la fase 

progettuale ed altri €300,00 per la formazione. 

Per la Sala Studio che è stata regolamentata la referente è Irene Pagliano. 

Entro marzo verranno inviate le usuali lettere di richieste al Comune, sia per ottenere i contributi per le 

attività che per i "Desiderata", questi ultimi vengono riassunti da Dario Milano: 

 Rendere finalmente accessibile il WI-FI 

 Un Video adattatore per il proiettore di Sala Turcotto (il computer antiquato riduce la qualità) 

 Abbattere le barriere architettoniche 

 Rendere l'illuminazione esterna ai locali della Biblioteca funzionale 

 Un computer portatile per proiezioni e attività 

 Sostituzione delle tende almeno nella sala prestito. 

In finale di serata la vicesindaco S.Bergesio riferisce del programma della "Festa delle famiglie" nei giorni 

del 6/7/8 aprile. In tale festa ci sarà uno spettacolo di magia aperto a tutti sotto l'Ala Comunale, una 

giornata dedicata al dono e al baratto e un gioco dell'oca per le vie cittadine. 

Non essendoci altri punti da trattare la seduta è tolta alle 22.15. 

 

             IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 

           f.to  Dario Milano                                         f.to M. Angela Gattino 

 


