Consiglio di Biblioteca
24 novembre 2009, ore 17.00
Biblioteca civica “Francesca Calvo” – Sale storiche
Alle 17.10 si apre la seduta, in presenza di Patrizia Bigi, Guido Fara, Luca Ferraris, Gloria Teresa Grillo,
Emanuela Perrone, Ciro Postiglione, Simonetta Robotti su delega della Prof.ssa Maggi, Aldo Rosa, Luca
Tenconi su delega di Giovanni Battista Ramello; è assente giustificato Gianfranco Cuttica di Revigliasco;
sono inoltre assenti Paolo Bonadeo, Nicola Sirchia, Teresa Curino.
Il Presidente presenta prima Ciro Postiglione, Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “Vinci”, designato
dall’Ufficio Scolastico Provinciale in sostituzione di Pietro Talarico, che dal mese di ottobre ha cessato
l’attività lavorativa, poi Luca Tenconi, coordinatore del sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università del
Piemonte Orientale, che interviene quale delegato di Giovanni Battista Ramello.
Il Presidente informa il Consiglio che dal 3 al 13 novembre è stato distribuito agli utenti della Biblioteca un
questionario riguardante il livello di gradimento sulla struttura e sui servizi offerti; sono stati raccolti 458
questionari compilati, i cui dati verranno elaborati dal Servizio Controllo di Gestione del Comune di
Alessandria. Viene letto ad alta voce il questionario.
Si decide di procedere con la lettura della bozza di disciplina per il funzionamento del Consiglio; prima della
lettura, a una domanda di Luca Tenconi Bigi risponde che la definizione “disciplina” è stata preferita a
“regolamento” per evitare una lunga procedura per l’approvazione e le eventuali successive modifiche, dal
momento che i regolamenti devono essere approvati dal Consiglio comunale.
Alle 17.15 arrivano Giorgio Barberis e Mara Scagni.
A questo punto Ferraris legge ad alta voce la disciplina; vengono decise le seguenti modifiche:
Art 3, comma 2: eliminare la dicitura “delegato” riferita agli Assessori, indicando quindi “Assessore alle
politiche culturali” e “Assessore alle politiche educative”;
Art. 5, comma 1: convocazione del Consiglio entro 60 giorni dalla nomina;
Art. 8, comma 1: aggiungere, al termine del comma, “In caso di urgenza i termini sono ridotti a 48 ore”;
Art. 8, comma 4: aggiungere, al termine del comma, “In caso di urgenza, i termini sono ridotti a 48 ore”;
Art. 15: sostituire “trattazione” con “esposizione” (nel titolo e al comma 2);
Art. 19, comma 6: specificare che il verbale sarà messo a disposizione del pubblico solo successivamente
all’approvazione da parte del Consiglio del verbale stesso;
Art. 22: sostituire “Regolamento” con “Disciplina”.
Alle 17.40, durante la lettura della bozza di disciplina, arriva Passalacqua.
Si propone di inserire, in calce alla lettera di convocazione, uno spazio per la delega.
Alle 18.00, al termine della lettura, viene messa ai voti, per alzata di mano, l’approvazione della disciplina
per il funzionamento del Consiglio di Biblioteca:
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
La disciplina è dunque approvata all’unanimità. Bigi chiarisce che la disciplina dovrà ora essere approvata
dalla Giunta Comunale.
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Si passa ora al successivo punto all’ordine del giorno, il Presidente lascia la parola a Patrizia Bigi.
Per prima cosa, Bigi rinvia a fine 2010 la presentazione al Consiglio, della relazione di fine anno prevista
dall’art. 8 del Regolamento di Biblioteca, proponendo in sostituzione l’esposizione sintetica della situazione
generale dall’anno 2007; poi, espone al Consiglio la situazione delle attività di promozione della lettura.
La principale forma di promozione è garantita dall’efficacia e dall’efficienza dei servizi; a questo si
affiancano una serie di iniziative realizzate attraverso varie modalità, come il coinvolgimento delle scuole,
gli incontri con l’autore, la realizzazione di una specifica cartellonistica interna, l’individuazione di una linea
grafica, la distribuzione di gadgets, un sito web autonomo, la presentazione pubblica dei risultati raggiunti e
degli obiettivi della biblioteca.
La scuola è stata individuata da subito come settore a cui rivolgersi in via preferenziale: per le scuole si
organizzano dal 2007 visite guidate e, dal 2008, anche laboratori scolastici e incontri di lettura ad alta voce.
Le classi coinvolte nelle visite guidate sono state 40 nella primavera del 2007, per un totale di 958 studenti,
75 nell’anno scolastico 2007/08 per un totale di 1.631 studenti, mentre nell’anno scolastico 2008/09 sono
state realizzate 43 visite guidate ad altrettante classi (in tutto 965 studenti) e 57 attività di laboratorio per
altrettante classi (in tutto 1289 studenti).
Dal 2008, agli insegnanti che accompagnano le classi viene richiesto di compilare un questionario: i dati
finora raccolti sono confortanti per quanto riguarda il personale e gli spazi, più critiche sono le osservazioni
sul tempo dedicato alle singole attività.
La Biblioteca partecipa poi al progetto nazionale “Nati per Leggere”, che promuove la lettura ad alta voce ai
bambini in età prescolare; in questo ambito, la Biblioteca ospita settimanalmente il gruppo di sostegno per
l’allattamento al seno coordinato dal Collegio Provinciale delle Ostetriche. Ora è in programma il
coinvolgimento dei pediatri nelle attività del progetto, e l’attivazione di punti prestito nelle scuole.
Sono poi attivi, dal 2005, gli sportelli di prestito librario presso le due sedi carcerarie, mentre all’Ospedale
civile vengono distribuite riviste di divulgazione in collaborazione con l’Associazione Libriletti.
Dal 2007 sono state organizzate o ospitate 19 conferenze, 20 readings, 16 mostre, 1 convegno e 5 incontri
con l’autore.
La Biblioteca partecipa anche alle manifestazioni “Librinfesta” e “Borgo Rovereto”, all’organizzazione di
letture nelle librerie nel periodo natalizio, all’iniziativa “Il cortile del racconti” in collaborazione con la
Ludoteca, e ospita da due anni la “Festa dei Nonni” e il corso di formazione per insegnanti organizzato
dall’Associazione “Il Contastorie”.
Infine, dal 2003 sono stati pubblicati 17 volumi nella collana BCA-Studi e Ricerche curata dalla Biblioteca
civica.
Emerge l’osservazione che per ospitare gli eventi la Biblioteca dispone solo della Sala Bobbio, che ha una
capienza massima di 30 posti.

Perrone suggerisce di creare un sistema per valutare la risposta dell’utenza alle iniziative proposte.
Scagni ritiene utile che il Consiglio si faccia promotore in favore di un maggiore coordinamento e di una
migliore programmazione degli eventi nella Biblioteca civica, e solleciti la risoluzione del problema della
mancanza di spazi di più ampio respiro per lo svolgimento delle attività in Biblioteca.
Barberis chiede che il Consiglio possa prendere visione del bilancio della Biblioteca, per sapere quanti soldi
abbia avuto a disposizione e come siano stati spesi nell’anno 2009.
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Si stabilisce come data della prossima seduta martedì 26 gennaio 2010.
Alle 17.40 escono Grillo e Barberis.
Passalacqua propone al Consiglio una visita ai Consigli di Circoscrizione per presentare il Consiglio di
Biblioteca; richiede, a nome del Presidente della Circoscrizione Europista, un incontro con il Consiglio di
Biblioteca, per concordare l’acquisizione, come dono, da parte della Biblioteca di un fondo di libri in lingua
inglese; richiede di organizzare una visita alla biblioteca della Fraschetta; presenta l’iniziativa “Librinpista”,
e si impegna a donare alla Biblioteca una copia di ogni libro presentato nell’ambito di questa iniziativa;
propone un incontro con gli allievi della Scuola di Polizia per presentare loro la Biblioteca; suggerisce, infine,
di raccogliere osservazioni e proposte in merito alle possibilità di utilizzo della piazza antistante la
Biblioteca, eventualmente inserendo questo argomento all’ordine del giorno di una delle prossime sedute
del Consiglio di Biblioteca.
Si decide a questo punto di inserire all’ordine del giorno per la prossima seduta il sito web della Biblioteca e
la creazione di una mailing list.
L’incontro si conclude alle ore 19.00.
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