
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI” 

27 NOVEMBRE 2014 

 

 

Ordine del giorno: 

 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

- Presentazione nuovo servizio pubblico della Biblioteca 

- Variazioni orario d’apertura 

- Varie ed eventuali 

 

 

Risultano assenti giustificati Demichelis Rosella, Baradello Pierluigi, Montan Roberto, Ottaviano 

Cesare, Rosso Franco. 

È assente l’Assessore alla Cultura Davide Sannazzaro. 

Partecipano al Consiglio Valeria Nigro ed Elisa Bailone, nuove bibliotecarie. 

 

Apre alle ore 18,00 la seduta il Presidente Oraldi che porge il benvenuto a Enrica Fumero, 

rappresentante della Scuola Primaria, sottolineando l’importanza di un’attiva collaborazione con il 

mondo scolastico per le numerose attività che coinvolgono le realtà scuola-biblioteca. 

Dopo la lettura del verbale del Consiglio precedente da parte del Presidente Oraldi lo stesso viene 

approvato all’unanimità.  

 

Il secondo punto viene trattato da Dario Milano il quale presenta le due nuove bibliotecarie, Valeria 

Nigro ed Elisa Bailone. Prendono subito la parola Valeria ed Elisa, le quali si presentano al 

Consiglio riportando il loro percorso formativo nonché l’attuale esperienza di bibliotecarie presso la 

Biblioteca di Verzuolo. Entrambe esprimono un loro giudizio personale su quello che è stato il 

primo approccio con la nostra Biblioteca, giudizio estremamente positivo per una realtà medio-

piccola, caratterizzata da una forte vitalità e da molteplici attività realizzate soprattutto grazie al 

supporto dei volontari. Continuano sostenendo che ci sono comunque degli aspetti che possono 

essere migliorati gradualmente. In particolare riportano l’esempio del prestito interbibliotecario, 

finora realizzato solamente in uscita e scarsamente in entrata nonostante la previsione del 

Regolamento della Biblioteca, che necessita di una regolamentazione. 

Il direttore condivide pienamente le parole di Valeria ed Elisa, sottolineando come il loro arrivo 

abbia portato in Biblioteca una nuova “aria” ormai necessaria per un rinnovamento del servizio, il 

tutto ad esempio già visibile nel riordino pressoché totale del settore bambini. Tutto ciò dovrà 

inevitabilmente portare anche ad una contestuale revisione del Regolamento della Biblioteca, oltre 

che del ruolo dei volontari e del loro Regolamento. Milano rivolge poi un quesito alla due 

bibliotecarie: “ Come vedete voi la biblioteca?”. Valeria ed Elisa rispondono introducendo il 

concetto da cui deriverà tutta l’organizzazione interna della Biblioteca: centralità dei fruitori del 

servizio. 

Prende la parola il Presidente Oraldi esprimendo soddisfazione per l’operato della nuove 

bibliotecarie in questo periodo di attività, tentando così di fugare le perplessità sollevate dai 

Consiglieri nello scorso Consiglio di Biblioteca. 

Interviene Antonella Dogliatti per spiegare alle nuove bibliotecarie il funzionamento del progetto 

della Comunicazione Aumentativa Alternativa, ottenendo una risposta di Valeria ed Elisa di piena 

disponibilità nella collaborazione alla realizzazione del progetto. 

Conclude il punto Dario Milano, il quale, unitamente a tutto il Consiglio di Biblioteca, esprime un 

augurio di buon lavoro alle nuove bibliotecarie. 



Riguardo al terzo punto Milano espone la necessità di una variazione all’orario d’apertura della 

Biblioteca, al fine di venire incontro maggiormente alle necessità dell’utenza. Milano continua 

sostenendo che, prima dell’affidamento del servizio d’apertura alla Cooperativa Librarsi, l’orario 

fosse stato stabilito in base alle esigenze dell’Ufficio comunale addetto al servizio, per cui ora si 

rende necessaria una razionalizzazione. 

Milano riporta all’attenzione del Consiglio di Biblioteca, competente ai sensi dell’art. 7 lettera d del 

Regolamento della Biblioteca a proporre all’Amministrazione comunale eventuali modifiche 

nell’orario d’apertura, il nuovo orario: 

 

LUNEDì          15.00/18.00 

MARTEDì       9.30/12.30 – 15.00/18.00 – 20.30/22.00 

MERCOLEDì  15.00/17.00 

GIOVEDì         15.00/18.00 

VENERDì         9.30/12.30 

SABATO          15.30/17.30 

DOMENICA     10.30/12.00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’orario, comunicando contestualmente che lo stesso entri in 

vigore dal giorno 1 dicembre 2014. 

  

 

Nella trattazione delle varie ed eventuali Milano porta all’attenzione del Consiglio la proposta 

pervenuta da un concittadino, Sig. Franco Demichelis, circa la donazione di oltre 2000 film in dvd 

da inserire nel patrimonio della Biblioteca. Milano continua affermando che tale donazione 

qualificherebbe la mediateca della Biblioteca, andando a creare un punto d’eccellenza a livello 

regionale nella storia del cinema. Per l’occasione è già stato contattato il Sistema Bibliotecario di 

Fossano che si è reso disponibile alla catalogazione di tutti i dvd; inoltre si sta pensando a dove 

collocare fisicamente all’interno dei locali della Biblioteca i film donati, creando contestualmente 

un fondo a nome del donante. Il Consiglio di Biblioteca, ai sensi dell’art. 7 lettera g del 

Regolamento comunale della Biblioteca, approva all’unanimità il lascito in oggetto rimandando la 

questione alla Giunta comunale. 

Prende la parola il Presidente Oraldi il quale espone al Consiglio l’ottimo successo riscontrato 

durante gli appuntamenti sulla cultura orientale. Oraldi continua fornendo una traccia di massima 

sugli appuntamenti che si organizzeranno a partire dal mese di Febbraio 2015 e per tutta la 

primavera; in particolare si prevedranno serate di presentazioni di libri con autori, serate a tema 

salute-benessere (sulla scia degli eventi pregressi) e la possibilità di nuovi corsi per approcciarsi alle 

lingue straniere. Il Consiglio approva all’unanimità la tematica. 

Prende la parola Milano che riporta gli imminenti appuntamenti dedicati agli alunni delle classi 

prime della locale Scuola Secondaria di Primo Grado con Caterina Ramonda. Dopo aver analizzato 

i questionari proposti agli alunni lo scorso anno scolastico, su consiglio della Ramonda stessa, si 

terranno due incontri, di cui uno nell’edificio scolastico e l’altro in Biblioteca. Quest’anno si 

forniranno alle classi alcuni libri su determinati filoni letterari, che i ragazzi potranno leggere e 

commentare nel corso di tutto l’anno scolastico.  

Concluse la trattazione del punto Oraldi esprimendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che 

hanno collaborato alla realizzazione della mostra “ Il Paese che sono io”. 

 

Non essendoci altri punti da trattare, la seduta termina alle ore 19,00.      

 

 

 IL SEGRETARIO                                                           IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA 

f.to (Domenico RACCA)                                                                  f.to ( Dario MILANO) 


