Verbale Commissione biblioteca e cultura del 20.12.2012
Saletta della biblioteca
Presenti:
Chiesa Andrea, assessore alla cultura
Elisa Campana, Chiara Cortinovis, Benedetta Nodari in qualità di commissari.
Presidente Sig.ra Dolli Graziella arriva alle ore 21.00
Assenti:

Cristina Moriggi, Anna Maria Giussani, Azzola Patrizia (mail del 13.12.2012)

Verbalizza Nives Colombi (bibliotecaria).
Ordine del giorno:
1) nuova organizzazione e arredi del piano terra della biblioteca
2) Autoprestito
3) Sintesi attività della biblioteca anno 2012
4) Varie ed eventuali.
Vista l’assenza, per motivi familiari, della Presidente Dott.ssa Dolli, apre la commissione la
VicePresidente Cortinovis Chiara.
Primo punto: Nuova organizzazione e arredi del piano terra della biblioteca.
L’assessore Chiesa e la bibliotecaria illustrano alla commissione il progetto di ristrutturazione,
finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo per una quota totale di euro 56.500,00
(14.125;00 a fondo perduto e 42.375,00 a rimborso.
Il progetto prevede lo spostamento dell’emeroteca dalla zona presso Via Mazzini a quella verso il
cortile, la sostituzione di scaffalature usurate con nuove scaffalature, la riduzione del bancone del
prestito e la creazione di nuovi percorsi di passaggio dell’utenza.
Il cambiamento più significativo è dato dall’allestimento di una sala su Via Mazzini con postazioni
per l’utilizzo di Pc personali e dall’allestimento sempre al piano terra di postazioni multimediali,
postazioni touch screen per la lettura di quotidiani e riviste digitali e sedute informali per lettura.
La commissione si trasferisce in biblioteca per visionare sul posto il progetto e le problematiche
inerenti alla pavimentazione usurata e all’impianto elettrico.
La presidente Dott.ssa Dolli arriva alle ore 21.00.
Secondo punto: Autoprestito
L’assessore Chiesa presenta il progetto RFID. La biblioteca di Albino ha partecipato ad un bando
indetto dalla Regione Lombardia con altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Valle Seriana e con
altri sistemi bibliotecari Il Progetto, con il sistema bibliotecario Seriate-Laghi come ente capofila,
prevede la sperimentazione in alcune biblioteche della tecnologia RFID. ( Seriate, Albino, Alzano
Lombardo, Cenate Sotto, Dalmine, Mornico al Serio e Treviglio).
La biblioteca di Albino sperimenterà con l’istallazione a gennaio 2013 di n. 4 postazioni banco, una
postazione di autoprestito e un contaccessi. La tecnologia RFID richiede l’etichettatura di tutti i
volumi con apposite etichette. Per agevolare tale lavoro il personale della biblioteca sta
provvedendo attivamente in questi mesi ad una revisione massiva del patrimonio librario.
L’assessore Chiesa illustra anche il progetto, in prospettiva futura, di un casellario per il ritiro dei
libri prenotati al di fuori dell’orario di apertura della biblioteca.

Prima di passare al punto 3 l’Assessore ricorda che i punti 1 e 2 verranno portati anche alla
prossima commissione alla persona.
Terzo punto: Sintesi attività della biblioteca anno 2012
La bibliotecaria presenta la bozza della relazione di consuntivo 2012. La presidente fa notare come
nella relazione vengano elencate le molteplici attività svolte dalla biblioteca, sia organizzate
direttamente sia in collaborazione con le associazioni locali, che danno l’immagine di una biblioteca
molto attiva.
Viene analizzata la relazione sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale per renderla
più chiara.
L’assessore Chiesa lascia la commissione alle ore 21.30 per altro impegno istituzionale.
La commissione continua nell’analisi richiedendo alla bibliotecaria chiarimenti riguardo alle
differenti tipologie di personale e alle relative mansioni. In particolare all’utilizzo dei volontari di
servizio civile (progetto iniziato il 02.05.2012) e ai lavoratori socialmente utili.
Tra i progetti in atto, particolarmente impegnativi, viene ricordato il progetto biennale CIC Culture
in corso.
La riunione si chiude alle 22.30

