Verbale della Commissione Biblioteca - venerdi' 3 aprile 2009
Presenti: l'Assessore alla Cultura, Sig. Pasella Umberto, il Sig. Bono Sergio, il Sig. Corradi
Alberto, la Sig.ra Cuomo Lina e la Sig.ra Brambilla Elena
Assenti:il Sig. Pazzi Alessandro, il Sig. Vergata Gianpiero e la Sig.ra Passoni Stefania
E' presente in qualita' di segreterio verbalizzante la Sig.ra Borali Sara
Constatata la presenza del numero legale, la riunione inizia alle ore 18.30
Ordine del giorno:
1 approvazione verbale seduta precedente;
2 valutazione iniziativa pro-Saviano;
3 approvazione e relativa organizzazione iniziativa della biblioteca indirizzata alle scuole
da inserire nell’ambito del maggio incontri;
4 riordino e approvazione definitiva della calendarizzazione delle iniziative della
biblioteca nell’ambito del maggio incontri e dell’open day della biblioteca (che
coincide con l’open day delle associazioni);
5 approvazione timbro per donazioni libri, approntamento regolamento e
pubblicizzazione dell’iniziativa;
6 stesura regolamento del concorso di poesia;
7 varie ed eventuali.
8

9 1. Il verbale della seduta precedente viene approvato.
10
11 2. I membri della commissione biblioteca hanno sottolineato che l'iniziativa
non e' andata come ci si poteva aspettare. Il Sig. Bono sottolinea il fatto che
l'iniziativa ha avuto un riscontro decisamente minimo nell'utenza e nella
cittadinanza. Alcuni membri della commissione hanno sottolineato che
probabilmente il manifesto poco accattivante ha inciso sul risultato finale
dell'iniziativa e per i successivi eventi sara' piu' propenso utilizzare una grafica
e un linguaggio che possa maggiormente coinvolgere la cittadinanza a
partecipare all'iniziativa. La bibliotecaria sottolinea il fatto che il manifesto che
e' stato utilizzato per l'iniziativa non era quello che era stato effettivamente
concordato durante la riunione avvenuta con le biblioteche del sistema che
hanno aderito alla manifestazione.
12
13 3. Per quanto concerne l'attivita' con le scuole la bibliotecaria e la
rappresentante dell'istituto comprensivo, la Sig.ra Cuomo, hanno concordato di
comune accordo una serie di iniziative da proporre a bambini e ragazzi. Per la
scuola materna si e' deciso di organizzare degli incontri da tenersi nel mese di
maggio con letture animate sul tema della paura, trattato durante l'anno
scolastico dalle insegnanti. Per gli alunni delle scuole elementari si era invece
pensato di realizzare delle conferenze e delle proiezioni sul tema
dell'astronomia. Queste attivita' si terranno durante il mese di settembre. Inoltre
il Sig. Corradi aveva proposto, all'interno della precedente commissione, un
concerto di musica sacra che era stato accolto con entusiasmo dai membri della
commissione. A causa delle tempistiche il concerto non fara' pero' parte del
“Maggioincontri”. La discussione verte sulla decisione del periodo piu' idoneo
per la realizzazione dell'evento e l'Assessore Pasella sottolinea che il periodo

migliore e' ottobre in quanto a settembre ci sono gia' svariate iniziative e si
rischierebbe di lasciare scoperti alcuni periodi fondamentali.
14
15 4. Per la manifestazione del “Maggioincontri” la commissione ha deciso di
approvare la proposta che era stata fatta nella precedente seduta di organizzare
un tributo per Fabrizio De Andre' dal titolo : “Da bambino volevo guarire i
ciliegi....” che si terra' nel mese di giugno e vedra' come principale interprete il
Sig. Pazzi Alessandro.
16
17 5. Per quanto riguarda l'open day delle biblioteca che si terra' nel mese di
settembre si e' deciso di organizzare un concorso di poesia dal titolo: “In
ognuno di noi e' nascosto un poeta: fagli un favore, portalo fuori”. La
bibliotecaria presenta ai membri della commissione il regolamento per la
partecipazione per lo svolgimento del concorso. Tutti i membri della
commissione esaminano il regolamento e apportano le dovute modifiche
stabilendo che la scadenza per la presentazione degli elaborati e' fissata per il
30.06.2009, che ogni partecipante potra' presentare presso la biblioteca un solo
elaborato, inedito e dattiloscritto e che questo verra' valutato da una giuria
composta dai membri della commissione biblioteca e da un eventuale esperto in
materia. Per quanto riguarda l'esperto si e' pensato di contattare uno dei colleghi
professori dell'Assessore Pasella o eventualmente un utente della biblioteca
comunale che recentemente ha pubblicato una raccolta di poesie. Si e' poi
discusso in merito alla consistenza dei premi, per entrambe le categorie, adulti e
ragazzi, ai primi classificati verra' donata una targa e un buono in denaro da
spendere presso le librerie della zona. Ai secondi e ai terzi classificati verra'
data una pergamena e un buono, di valore inferiore, da spendere anch'esso
presso le librerie limitrofe. La premiazione dei vincitori avverra' durante l'open
day della biblioteca di settembre.
18
19 6. Il timbro per la donazione dei libri realizzato dal Sig. Bono viene
approvato da tutti i membri della commissione, mentre la stesura del
regolamento per le donazioni sara' oggetto delle successive commissioni.
20
21 7. L'Assessore Pasella propone di realizzare un caffe' letterario.
Quest'evento si dovrebbe tenere con cadenza trimestrale e alla stessa ora nei
caffe' e nei bar di Carnate. L'iniziativa del caffe' letterario si potrebbe anche
intitolare “happy hour letterario”. L'iniziativa ha riscosso il consenso unanime
della commissione.
22 Un'utente della biblioteca ha proposto di realizzare un concorso letterario
per i ragazzi, simile alla “Caccia al Natale”, ma con un testo tratto da un libro
per ragazzi come ad esempio Harry Potter, il premio potrebbe consistere nel
testo da cui e' stato estratto il brano da indovinare. I membri della commissione
si trovano tutti concordi nel realizzare un concorso specifico per i ragazzi.
Questo tema sara' infatti oggetto delle prossime riunioni.
La riunione si e' conclusa alle ore 19.50
L'Assessore alla cultura
(Pasella Umberto)

Il Segretario Verbalizzante
(Borali Sara)

