Verbale dell'Assemblea dei Soci RETE BIBLIOLANDIA
convocata per il giorno 4/10/2017 alle ore 9
presso la Biblioteca Comunale di Pontedera
Alle ore 9 sono presenti: Lucia Ciampi (Presidente e rappresentante dei Comuni dell'Unione
Valdera) e gli amministratori, o loro delegati, dei seguenti comuni: Calci, Calcinaia, Capannoli,
Crespina-Lorenzana, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Vecchiano, Vicopisano, Unione
Valdera. E' presente il Coordinatore della Rete, Roberto Cerri, che illustra gli atti istruttori e
verbalizza le decisioni dell'Assemblea.
Il coordinatore illustra la proposta di conferma anche per l'anno 2018 delle quote (già previste per
2017) dovute dai soci alla Rete Bibliolandia e necessarie per la formazione del Bilancio di
Previsione 2018. I soci approvano la tabella allegata.
Il coordinatore illustra le problematiche dell'appalto generale dei servizi della Rete in scadenza
entro la metà del 2018 e, dopo una complessa fase di istruttoria, propone di valutare l'utilizzazione
della clausola del rinnovo già prevista nel bando di gara per i servizi in essere. Dopo articolata
discussione, nel corso della quale emergono le motivazioni che hanno portato a modificare la
precedente decisione dell'Assemblea, i soci approvano la proposta di utilizzazione della clausola del
rinnovo.
Viene affrontata la questione della Biblioteca Provinciale. Si conferma la disponibilità a dare una
mano al nuovo concessionario della Biblioteca per la riorganizzazione del servizio nella nuova sede
di via Gioberti. La Rete continuerà a seguire l'assestamento della Biblioteca Provinciale con la
disponibilità a sostenerla, nelle forme e nei modi possibili.
Vengono affrontate alcune questioni connesse con i pagamenti delle quote dei soci morosi e
vengono stigmatizzati coloro che non hanno ancora versato le quote 2016 e del 2017, su cui saranno
rinforzate le richieste di liquidazione.
Sul tema dell'attuazione del PIC 2017 il coordinamento della Rete completerà i progetti presentati
sul PIC (con esclusione delle marcature degli inventari di SGT e Vicopisano [az. 21LdA4] ) fino al
31/12/2017, secondo quanto indicato da azioni e tempistica del documento allegato al verbale.
Si approva la bozza del progetto di incremento del patrimonio documentario della Rete di cui al
bando regionale approvato con Decreto 13453 del 13/9/2017. L'elaborazione dettagliata viene
rimandata allo specifico comitato tecnico della Rete che si occuperà della approvazione del progetto
e di seguire il progetto di acquisto centralizzato.
Vengono valutate le nuove richieste di adesione alla Rete provenienti da diverse biblioteche
scolastiche (Liceo Dini Pisa, Liceo Carducci Pisa, IC Pontasserchio, IC Borsellino di Navacchio, IC
Griselli di Montescudaio) e dal comune di Riparbella. Vista la complessità delle adesioni (che
includono un'area finora poco attiva nella promozione della lettura e poco baricentrica rispetto alla
Rete), viene decisa l'individuazione di una fase di sperimentazione della collaborazione con le
risorse specifiche previste per il sostegno alle Biblioteche Scolastiche, mentre per Riparbella si
procederà alla stesura di una convenzione triennale. Su queste nuove adesioni verranno indirizzate
le risorse residuali del PIC 2017.
I soci prevedono di mantenere (fatto salto quanto indicherà il nuovo bando di finaziamenti regionale
di cui non sono ancora note le linee di azione) per il 2018 la struttura base della
programmazione della Rete elaborata e attuata nel 2017 (descritta nell'apposito allegato)
Alle ore 11,00 non essendoci altri punti all'ordine del giorno, si procede ad aggiornare i lavori
dell'Assemblea dei soci della Rete Bibliolandia.
Il coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri

