VERBALE della COMMISSIONE BIBLIOTECA- SABATO 20.12.2008 ora inizio: ore 10.00
Presenti: il Presidente della Commissione Sig. Vergata Giampiero, il Sig. Pazzi Alessandro, il Sig.
Bono Sergio, il Sig. Corradi Alberto, la Sig.na Brambilla Elena.
Assenti: l'Assessore alla cultura Umberto Pasella, la Sig.na Cuomo Carmelina 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. approvazione del verbale della riunione precedente;
2. organizzazione in dettaglio delle iniziative natalizie (concorso Caccia al Natale ed evento
teatrale correlato e programmato per gennaio).
3. Valutazione, eventuale integrazione e programmazione proposte formulate dai commissari e da
altri soggetti.
4. Varie ed eventuali
5. auguri natalizi.
1. l'approvazione del verbale della seduta precedente viene rimandato alla fine della riunione in
quanto il Sig. Corradi e la Sig.na Brambilla non hanno potuto leggere la copia del verbale
precedente, che gli viene fornito all'inzio della riunione.
2. Per quanto concerne l'evento teatrale che si terra' il giorno 03.01.2009 alle ore 21.00, dal titolo
“L'Inquisitore”, il Sig. Pazzi mostra a tutti i membri della Commissione la locandina
pubblicitaria dell'evento. La rappresentazione si terra' presso la chiesetta sconsacrata
dell'oratorio di Carnate. Il Sig. Bono chiede informazioni al Sig. Pazzi in merito all'acustica in
quanto nella seduta precedente si era sollevato il problema riguardante l'acustica poco idonea
della chiesa di Parsirano; il Sig. Pazzi risponde che l'acustica e' buona e spiega come si
svolgera' l'evento. Lo spettacolo durera' circa 45 minuti e al termine si terra' la premiazione del
concorso “Caccia al Natale” e un piccolo rinfresco. Si discute poi sulla frase che e' stata scelta
per il concorso della Caccia al Natale e in particolare della difficolta' della frase che e' stata
scelta. I membri della commissione chiedono alla bibliotecaria se sono gia' stati individuati i
vincitori all'interno delle risposte che sono state presentate presso la biblioteca. Il sig. Pazzi fa
notare ai membri della Commissione che sarebbe necessario sentire l'Assessore alla Cultura
Umberto Pasella per una breve presentazione dello spettacolo. Per quanto riguarda invece la
parte organizzativa dell'evento il Sig. Pazzi fa notare che non ci sono problemi e si occupera' lui
delle sedie, delle luci, dell'apertura e della chiusura e dei microfoni. Il Presidente della
Commissione, il Sig. Giampiero Vergata fa notare che la premiazione della Caccia al Natale
dovrebbe essere effettuata dalla bibliotecaria, e la bibliotecaria afferma che sara' presente alla
premiazione e si occupera' sia dell'acquisto dei premi, per i primi tre vincitori e del rinfresco.
3. Il Presidente della Commissione Giampiero Vergata illustra la proposta del Sig. Corradi in
merito ad un concorso di poesia. In merito a questo argomento la Commissione si era espressa
favorevolmente durante l'ultima riunione. Il Sig. Pazzi sottolinea il fatto che la proposta sia
molto bella, ma deve essere ben ragionata e bisognerebbe partire da una cosa molto semplice. Il
Sig. Vergata sottolinea che si potrebbe iniziare a decidere il tema o il genere sul quale impostare
il concorso. Il Sig. Pazzi fa inoltre notare che la poesia e' il genere meno comprato e meno letto,
ma bene o male chiunque nel corso della propria vita si e' dilettato a scrivere una poesia e per
questo motivo questo tipo di iniziativa potrebbe suscitare molto interesse nel pubblico e negli
utenti. Il Sig. Bono inoltre sottolinea la necessita' di decidere oltre al genere la fascia di eta' alla
quale indirizzare la manifestazione. Il Sig. Pazzi fa notare che si potrebbe suddividere i
partecipanti in due fasce d'eta': adulti e ragazzi, per ragazzi si intende la fascia d'eta' fino ai 15

anni. La partecipazione avverra' con la presentazione di un elaborato a testa. Il Presidente della
Commissione chiede alla commissione se la tematiche debba essere libera o predefinita dalla
stessa commissione organizzatrice, e il Sig. Pazzi sottolinea il fatto che una tematica e'
necessaria per la valutazione degli elaborati e per la buona riuscita del concorso letterario. La
Sig.na Brambilla propone come tema quello dell'amicizia, mentre il Sig. Pazzi propone il tema
della diversita' in senso lato; inteso sia nel senso di razza, che di idea e cultura. Il Sig. Bono
sottolinea il fatto che il tema proposto dal Sig.Pazzi e' un molto attuale. Il Sig. Pazzi interviene
dicendo che potrebbe pensare uno slogan e a questo punto il Presidente della Commissione
interviene chiedendo se magari si potrebbe mettere un'alternativa a questo tema, ma il Sig.
Pazzi sottolinea che sarebbe meglio un unico tema per poter avere un criterio di valutazione
univoco. La commissione biblioteca valutera' gli elaborati. Per quanto riguarda la presentazione
delle risposte si sollevano diversi problemi in merito alla privacy e ai condizionamenti che
potrebbero derivare dal leggere prima il nome dell'utente e poi l'elaborato. Per ovviare a questo
problema il Sig. Pazzi ha proposto di presentare due buste che saranno poi numerate dalle
bibliotecarie, con il medesimo numero, nella prima busta sara' contenuto nome e cognome
dell'autore della poesia, mentre nella seconda busta sara' contenuto l'elaborato, di modo che lo si
possa leggere, nel modo piu' obiettivo possibile. L'anonimato dei partecipanti e' d'obbligo. Per
questo il Sig. Pazzi propone di mettere nella prima busta lo slogan del proprio elaborato per
poterlo comunque identificare poi alla premiazione rimanendo comunque anonimi. Per quanto
riguarda invece la tempistica i membri della commissione propongono di organizzare
l'iniziativa per la prossima primavera, partendo a pubblicizzare l'evento con largo anticipo.
Per quanto riguarda invece la giornata open-day della biblioteca il Sig. Bono sottolinea il fatto
che anche se era stata organizzata molto bene, purtroppo aveva ottenuto poca visibilita'. Si a' poi
discusso in merito alla festa della biblioteca che si terra' nel mese di settembre del prossimo
anno, pero' a questo proposito essendo ancora presto per prendere delle decisioni si e' deciso di
rimandare l'argomento in una delle future commissioni. Il Sig. Vergata informa i membri della
Commissione che nella presente seduta della Commissione doveva essere presenta la Sig.ra
Lucia Riva, la quale aveva fatto pervenire una proposta per una collaborazione con la casa
editrice Mondadori e i suoi autori. Il Presidente della Commissione ha inoltre informato la
Sig.ra Riva che doveva presentare alla Commissione un programma scritto dell'iniziativa che
avevano intenzione di organizzare. Per quanto riguarda invece l'argomento delle donazioni si e'
pensato di stilare un elenco dei libri che la biblioteca vorrebbe perche' non li possiede o
eventualmente per effettuare delle sostituzioni. Bisogna pubblicizzare questa iniziativa e per
incentivare la donazione si potrebbe apporre sul libro un timbro riportante il nome del donatore
e magari una piccola frase. Infine si e' discusso in merito al link da inserire sul sito del comune
dove poter inserire le comunicazioni della Commissione Biblioteca. Bisognerebbe individuare
un responsabile e ci si potrebbe rivolgere all'Ing. Biella, che sarebbe il responsabile del sito
internet. A questo proposito il Sig. Bono afferma che si occupera' lui di informare l'ing.Biella
dell'iniziativa della Commissione.Per quanto riguarda invece l'organizzazione della staffetta per
Roberto Saviano la bibliotecaria illustra ai membri della commissione la relazione della
riunione avuta presso la Biblioteca di Cavenago con gli altri bibliotecari che hanno aderito
all'iniziativa. La bibliotecaria espone il programma che consistera' nella lettura di alcuni passi
del libro Gomorra da parte di lettori volontari e che la manifestazione durera' circa 45 minuti. Al
termine di questa verra' fatto circolare un foglio presenze in cui, chi vuole, potra' apporre la sua
firma come segno di approvazione e sostegno a Roberto Saviano. La staffetta si terra' presso la
sede della propria biblioteca il giorno 07.02.2009 alle ore 10.15. la bibliotecaria inoltre illustra
una bozza del manifesto che era stato pensato in collaborazione con gli altri bibliotecari. L'idea
e' quella di proporre, sotto il titolo della manifestazione: “Per un uomo di parola, contro gli
uomini d'onore”, una linea del metro' composta dalle varia stazioni con il nome delle

biblioteche, l'indirizzo e il numero di telefono e l'ora in cui si svolgera' la staffetta. La
produzione dei manifesti avverra' coordinatamente con le altre biblioteche che partecipano
all'iniziativa e a ogni biblioteca sara' spedita una fattura con l'importo pari al materiale
acquistato. L'altra spesa inerente l'evento riguarda il pagamento dei diritti SIAE. Nella prossima
commissione si decidera' in merito alle parti da leggere durante la staffetta e i lettori volontari.
4. Per quanto riguarda le varie ed eventuali si e' discusso in merito al bando di concorso
pubblicato dal Comune di Carnate per l'assunzione di un nuovo bibliotecario, in quanto la
bibliotecaria attuale che ha sostituito la Sig.ra Cinzia Consonni a' assunta tramite agenzia
interinale. I membri della commissione discutono in particolare sul fatto che sono state
assegnate 20 ore alla biblioteca e non sono sufficienti per espletare tutti i compiti che comporta
il lavoro della biblioteca. Il Presidente della Commissione propone di scrivere una e-mail al
Sindaco e all'Assessore per esporre i dubbi e le perplessita' dei membri della commissione. La
bozza della lettera da inoltrare viene scritta dalla commissione biblioteca durante la riunione.
Un altro punto importante da discutere riguarda alcuni atti di vandalismo che sono avvenuti
all'interno della biblioteca da parte di ignoti. L'Assessore Pasella aveva infatti fatto notare alle
bibliotecarie la presenza di scritte ingiuriose presenti sugli scaffali e ha proposto di mettere
delle telecamere e di disporre sanzioni per chi commette questi atti vandalici, in previsione
soprattutto della realizzazione della nuova biblioteca. I membri della commissione si trovano
concordi sul fatto di sanzionare questi episodi e di disporre la video-sorveglianza per fare in
modo che non si verifichino. L'Assessore aveva inoltre proposto di integrare il personale della
biblioteca con dei volontari per poter meglio vigilare su tutte le aree della stessa.
5. I membri della commissione si scambiano gli auguri natalizi.
La riunione si conclude alle ore 11.00
Carnate, li' 15.01.2009
Presidente della Commissione
Giampiero Vergata

Assistente di biblioteca
Borali Sara

