Consiglio di Biblioteca
20 aprile 2010, ore 17.00
Biblioteca civica “Francesca Calvo” – Sale storiche

Alle 17.05 si apre la seduta: sono presenti Giorgio Barberis, Patrizia Bigi, la prof.ssa Cimelli su delega di Ciro
Postiglione, Guido Fara, Simonetta Gorsegno su delega di Teresa Curino, Luca Ferraris, Simonetta Robotti su
delega di M.T. Maggi, Aldo Rosa, Alessio Versace su delega di Paolo Bonadeo; sono assenti giustificati Gloria
Teresa Grillo, Emanuela Perrone, Nicola Sirchia; è inoltre assente Giovanni B. Ramello.
Il Presidente apre la seduta con le seguenti comunicazioni:
1) il gruppo di lettura si è insediato con un incontro preliminare il 25 marzo 2010; si è poi riunito
giovedì 1 aprile per definire le date degli incontri seguenti: 29 aprile, 27 maggio e 24 giugno, tutti
giovedì, alle 18.00; i testi di cui si parlerà durante gli incontri saranno, rispettivamente, Diario di
Edith di Patricia Highsmith, Saggio sulla lucidità di José Saramago, La peste di Albert Camus;
2) dal 5 al 9 maggio si svolgerà la VII edizione della manifestazione Librinfesta; Gorsegno spiega che
l’iniziativa includerà laboratori, letture per bambini e ragazzi, incontri con gli autori, e specifica che
quest’anno avrà sede nel mercato coperto di via S. Lorenzo; Bigi propone di invitare a una delle
prossime sedute l’assessore alle Politiche per la Famiglia e l’associazione Il Contastorie perché
forniscano al Consiglio qualche notizia in più sulla manifestazione, e propone anche di inserire il
programma di Librinfesta sul sito Cultural;
3) venerdì 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro, promossa dall’Unesco: in tale occasione
la Biblioteca offrirà agli utenti un’estensione dei principali servizi, con la possibilità di prendere in
prestito un libro in più e un CD o DVD in più, e di navigare su internet per 15 minuti in più, e offrirà
un omaggio a che deciderà di iscriversi il 23 aprile;
4) il 7 maggio la Biblioteca parteciperà alla StrAlessandria con il Gruppo Biblioteca, che sarà costituito
da bibliotecari e utenti: tutti gli interessati a inserirsi nel gruppo potranno effettuare l’iscrizione
direttamente nelle Sale Rosse;
5) sabato 24 aprile la Biblioteca ospiterà il concerto di chitarra di Andràs Csàki, vincitore dell’edizione
2009 del Concorso di Chitarra classica M. Pittaluga.
Alle 17.15 arriva Mara Scagni.
Bigi ringrazia Fara per avere risposto alla segnalazione di un’utente pubblicata sul Piccolo nella sezione “Io
la penso così”.
Fara propone a Bigi la partecipazione della Biblioteca al convegno “Cultura giovanile e integrazione”,
evento segnalato via e-mail da Emanuela Perrone.
Il presidente introduce ora il primo argomento all’ordine del giorno, i rapporti della Biblioteca con le scuole:
Bigi ricorda che è piuttosto bassa l’adesione delle scuole medie e superiori alle iniziative proposte dalla

Biblioteca, e che sarebbe quindi molto utile ricevere da parte dei rappresentanti del mondo scolastico idee
e suggerimenti per migliorare il rapporto tra le scuole secondarie e la Biblioteca.
Cimelli prende la parola e informa, innanzi tutto, che nei prossimi giorni il suo Istituto ospiterà per la prima
volta un incontro con l’autore, inserito nel programma di Librinfesta; afferma poi che ultimamente sono
venuti a mancare i fondi per l’acquisto di libri per la scuola, è quindi una buona opportunità quella di
potersi rivolgere alla Biblioteca civica per reperire i titoli che la scuola non ha a disposizione. Si sta anche
pensando di portare gli studenti, a piccoli gruppi, in Biblioteca perché conoscano le possibilità offerte e i
servizi disponibili. Bigi chiede se sia possibile organizzare un incontro tra gli insegnanti della scuola e il
personale della Biblioteca per programmare le attività di promozione alla lettura per gli studenti, Cimelli
risponde che è possibile, parlando con il Dirigente scolastico e selezionando gli insegnanti. Diverse
sarebbero le proposte e gli argomenti possibili: incontri di lettura, l’uso dell’informatica in biblioteca, il libro
elettronico. Il periodo migliore per incontrare gli insegnanti è il mese di maggio, sarebbe in questo modo
possibile progettare iniziative da proporre per il nuovo anno scolastico; inoltre sui progetti è più facile
trovare i finanziamenti.
Scagni interviene affermando che il modo più indicato per convocare i rappresentanti delle scuole è
utilizzare i canali istituzionali, e che l’obiettivo principale dell’incontro dovrebbe essere quello di ascoltare i
rappresentanti delle scuole, piuttosto che proporre loro un “pacchetto” già pronto; Bigi conclude che verrà
inoltrata tramite e-mail alla segreteria dell’Assessorato alla Cultura la richiesta, a nome del Consiglio di
Biblioteca, di organizzare questo incontro.
Fara riferisce di essersi confrontato con alcuni rappresentanti d’istituto delle scuole superiori, in particolare
Liceo classico, Liceo scientifico e Istituto Volta, e che da questo colloquio è emerso che gli studenti sono
poco interessati a frequentare la Biblioteca, se si tratta di utilizzarla unicamente per il prestito librario o i
servizi bibliotecari; alla Biblioteca gli studenti chiederebbero, invece, l’offerta di un programma culturale
che comprenda incontri, conferenze, riunioni, anche su temi di interesse locale: con queste opportunità i
giovani si sentirebbero molto più motivati a frequentare la Biblioteca. Bigi risponde che questa è già una
prima proposta, dalla quale possono nascere dei progetti per il prossimo anno scolastico.
Alle 18.05 escono Gorsegno e Rosa.
Alle 18.15 arriva Passalacqua.
Si passa alla presentazione dei dati statistici, in particolare si prendono in esame i dati relativi agli iscritti,
che ad oggi sono 10.304. I grafici illustrativi vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante. Bigi commenta i grafici, sottolineando soprattutto il fatto che l’“indice di impatto”, ovvero il
rapporto tra il numero di iscritti e la popolazione cittadina, che rappresenta uno dei requisiti di base degli
standard internazionali stabiliti per le biblioteche è intorno all’11%. Mentre è più semplice incrementare il
numero dei prestiti, ad esempio acquistando più copie delle novità e aggiornando costantemente le
collezioni, è invece più complesso incentivare le iscrizioni alla biblioteca: è infatti necessario potenziare la
promozione, sviluppare il parco tecnologico, arrivare a quei settori della popolazione che sono più difficili

da raggiungere. Dal momento che dall’esame dei dati anagrafici emerge una rarefazione dei prestiti agli
utenti dai 50-60 anni in su, Scagni suggerisce di coinvolgere l’Università delle tre Età, per esempio
programmando una presentazione della Biblioteca o un incontro propedeutico, magari in occasione
dell’inaugurazione dell’anno accademico.
A questo punto si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno, gli aggiornamenti effettuati nella sezione
“Biblioteca” sul sito web Cultural: tramite collegamento diretto a internet e sistema di proiezione, Alessio
Versace illustra le ultime modifiche realizzate:
-

nella sezione “servizi” è stata pubblicata la modulistica;

-

la voce “pubblicazioni” è stata integrata, a titolo esemplificativo, con gli abstract di due volumi BCA;

-

la sezione “Consiglio di Biblioteca” è stata modificata con l’elenco dei componenti in ordine
alfabetico e privo di titoli accademici;

-

è stato spostato nell’area “Cataloghi” il collegamento a Librinlinea.

Entro giugno probabilmente sarà possibile modificare la sezione “Biblioteca” sul sito web del Comune di
Alessandria.
Bigi chiede ai consiglieri comunali se sia già stato individuato il rappresentante nel Consiglio di Biblioteca in
sostituzione di Cuttica di Revigliasco, Scagni risponde che si aspetta l’elezione del presidente della
Commissione Cultura.
Alle 18.25 esce Scagni.
Si decide di tenere in sospeso la data del prossimo incontro fino alla definizione dell’incontro con gli
insegnanti; il prossimo ordine del giorno sarà dedicato agli aggiornamenti sulla situazione dei rapporti con
le scuole e al confronto tra le statistiche del 2008 e quelle del 2009.
Ferraris fa presente che sono ormai molto numerose le assenze del rappresentante dell’Università degli
Studi, e si decide di inviare una comunicazione al Rettore.
Alle 18.30 si chiude la seduta.

