VERBALE della COMMISSIONE BIBLIOTECA

Sabato 31.01.2009 ore 10.15

PRESENTI: Presidente della Commissione, Sig. Vergata Giampiero, il Sig. Corradi Alberto, il Sig.
Bono Sergio, la Sig. na Brambilla Elena e la Sig.ra Cuomo Carmelina.
ASSENTI: l'Assessore alla Cultura, Sig. Pasella Umberto, il Sig. Pazzi Alessandro e la Sig.na Passoni
Stefania
E' presente l'assistente di biblioteca, Sig.na Borali Sara in qualita' di segretario verbalizzante.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta precedente;
organizzazione della staffetta per Roberto Saviano;
valutazione delle ultime iniziative della biblioteca;
programmazione eventi biblioteca per “maggio incontri”;
programmazione, divisione dei compiti e definizione degli indirizzi generici delle nuove
iniziative approvate dalla precedente commissione;
6. discussione delle consuete attivita' riguardanti la scuola ed eventuale rimando delle stesse al
nuovo anno scolastico, considerata la situazione del personale della biblioteca;
7. varie ed eventuali

1. il verbale della precedente commissione e' approvato;
2. per quanto concerne la staffetta di voci in solidarieta' a Roberto Saviano, che si terra' il giorno
07.02.2009 presso la Biblioteca comunale, vengono approvati i brani che sono stati scelti dal
Sig. Bono e precedentemente trasmessi via e-mail ai membri della commissione. Si discute su
quanti estratti verrano letti, e considerato che la staffetta durera' all'incirca 45 minuti si decide
che i brani scelti tratti da Gomorra saranno all'incirca dieci. Si approva inoltre che i lettori
dovranno essere cinque e alternandosi dovranno leggere due brani a testa. Per quanto riguarda
chi leggera' i brani si e' pensato all'Assessore alla Cultura, Sig. Umberto Pasella, che i membri
della commissione contatteranno al piu' presto per avere conferma della disponibilita', il
presidente della Commissione Biblioteca, Sig. Vergata Giampiero, il Sig. Bono Sergio,
l'Assistente di Biblioteca Borali Sara e un collega del Sig. Pazzi Alessandro, il Sig. Paolo.
3. per quanto concerne la valutazione delle iniziative organizzate nell'anno 2008 la valutazione
risulta complessivamente molto positiva, in quanto sia la manifestazione Parole Fuori dal
Comune che la rappresentazione teatrale dell'inquisitore hanno riscosso molto successo tra gli
utenti e l'affluenza e' stata decisamente molto elevata.
5. Per quanto riguarda il link sul sito del comune il Sig. Vergata e il Sig. Bono si occuperanno di
sentire il Sig. Biella per la realizzazione di questa sezione all'interno della pagina web
dell'Amministrazione. Altro tema di cui si parla e' il concorso di poesie che aveva trovato
l'approvazione di tutti i membri nella precedente commissione biblioteca. Il Sig. Vergata
sottolinea che il concorso potrebbe svolgersi, se tutti sono d'accordo, all'interno della
manifestazione Maggio Incontri. I membri della Commissione presenti si esprimono
favorevolmente alla proposta del Sig. Vergata. All'interno della prossima commissione
biblioteca sara' indispensabile definire il Regolamento dell'iniziativa per poterla organizzare. Il
Sig. Corradi sottolinea esprime un ripensamento in merito a quanto detto nella precedente
commissione sul fatto di fissare un tema, in quanto la poesia dovrebbe essere una cosa
spontanea e fissare la tematica significherebbe per alcune persone escludersi a priori in quanto
si dovrebbero sforzare per comporre un'opera in relazione ad un tema specifico. La Sig.na
Cuomo fa notare che in questo modo si causeranno delle difficolta' per quel che concerne la
valutazione dei testi prodotti. A questo proposito di potrebbe decidere solo la categoria e

lasciare libero il tema. Il Sig. Bono sottolinea il fatto che non e' il tema o l'oggetto di cui si parla
che dovra' essere valutato, ma la musicalita', la felicita' espressiva. La Sig. Cuomo si trova in
accordo e sottolinea il fatto che e' piu' facile partecipare quando il tema e' libero. Il Sig. Bono
sottolinea infine che con un tema prefissato viene a mancare la spontaneita'. Il Sig. Corradi
propone ai membri della commissione, per la manifestazione di maggio incontri, un concerto
corale sia con testi di musica sacra, che con testi di opere liriche. I membri della commissione si
trovano favorevoli a quest'iniziativa, in quanto, come sottolinea il Sig. Bono, queste
manifestazioni hanno sempre riscosso molto successo tra i cittadini. Il Sig. Corradi, che fa parte
di questo gruppo corale, sottolinea il fatto che i membri del coro cantano per il piacere di
cantare e per questo motivo non bisognerebbe elargire loro un compenso, tranne che per il
direttore dell'orchestra e per il pianista. Il Presidente della Commissione, il Sig. Veragta
sottolinea che questa manifestazione si potrebbe tenere in concomitanza della giornata della
biblioteca programmata per settembre e si potrebbe coinvolgere anche la commissione cultura
per la partecipazione e l'organizzazione dell'evento. Per quanto concerne l'open day della
biblioteca il Sig. Vergata chiede se eventualmente si possa tenere aperta la biblioteca tutta la
giornata e sarebbe anche interessante organizzare una lettura animata nella sezione ragazzi per i
bambini. I membri della commissione discutono sul nome da dare alla manifestazione, ma
decidono di rinviare la discussione su questo argomento ad una prossima commissione
biblioteca. Il successivo tema su cui si discute riguarda le varie donazioni da parte degli utenti.
Nella precedente commissione biblioteca si era parlato della realizzazione di un timbro
esclusivamente per le donazioni per incentivare questo fenomeno e discutendo in merito a
questa proposta il Sig. Bono si e' impegnato di realizzare la grafica del timbro.
4-6. Il Presidente della Commissione, Giampiero Vergata propone di organizzare un evento che riesca a
coinvolgere espressamente con la scuola materna e primaria che la biblioteca. Dato che la nuova
bibliotecaria non possiede grande esperienza nell'organizzazione di questo tipo di eventi inizialmente si
e' pensato di escludere questo tipo di iniziativa. Successivamente la bibliotecaria e la Sig.na Cuomo si
sono rese disponibilita' a pensare e organizzare un evento che coinvolga entrambe le istituzioni:
affinche' si possa colmare il vuoto che il passaggio di consegne tra la precedente bibliotecaria e quella
attuale ha creato in quanto c'e' una sorta di aspettativa da parte della scuola nei confronti della
biblioteca per l'organizzazione di eventi comuni. La Sig.na Cuomo sostiene che e' molto importante
mantenere questo tipo di rapporto e collaborazione che fino ad ora ha caratterizzato l'ambito della
scuola e della biblioteca. Comunque se ne discutera' all'interno delle prossime commissioni. Per
quanto riguarda le varie ed eventuali, l'Assessore Pasella aveva proposto alla bibliotecaria di
organizzare una giornata inerente l'astronomia, in quanto quest'anno cade il quadricentenario
dell'invenzione del telescopio di Galilei. Il Sig. Vergata propone eventualmente di contattare un gruppo
di animazione scientifica per diversificare l'evento. Comunque se ne riparlera' all'interno delle
prossime commissioni biblioteca. La commissione si esprime favorevolmente alla proposta e valutera'
all'interno delle prossime riunioni. Si discute anche la proposta pervenuta da un utente riguardante
delle conferenze su Balzac e Stendhal e anche questa proposta verra' presa in esame successivamente.
La riunione si e' conclusa alle ore 11.25
Carnate, 20.02.2009
Il Presidente della Commissione
(Vergata Giampiero)

Il Segretario Verbalizzante
(Borali Sara)

