Verbale dell'Assemblea dei Soci RETE BIBLIOLANDIA
convocata per il giorno 21/5/2018 alle ore 9
presso la Biblioteca Comunale di Pontedera
Alle ore 9 sono presenti: gli amministratori, o loro delegati, dei seguenti comuni: Bientina, Calci,
Cascina, Montopoli v.a, Ponsacco e Unione Valdera.
E' presente il Coordinatore della Rete, Roberto Cerri, che illustra gli atti istruttori e verbalizza le
decisioni dell'Assemblea.
Il coordinatore illustra analiticamente la situazione del contributo regionale sul PIC 2018 e
conferma che è stata attivata una commissione di studio, comporta da bibliotecari, per esaminare
dettagliatamente e potenziare i punteggi assegnati dalla Regione Toscana alla Rete Bibliolandia.
I risultati del lavoro tecnico saranno comunicati entro l'estate all'Assemblea dei soci per una
riflessione di livello amministrativo e non solo tecnico.
Per quanto riguarda il contributo assegnato l'Assemblea dei Soci accoglie la proposta del Comitato
Tecnico di ripartire la somma di 90.400,00 € in 50.000 per acquisto libri e il resto in progetti
ordinari.
In merito ai progetti da ridimensionare rispetto alle richiesta effettuata su PIC 2018 vengono
ridefiniti: il progetto di sostegno alle biblioteche scolastiche, quello relativo alla biblioteca
provinciale, all'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto libri (se non interverranno altre risorse da
sponsor), la mostra sulla Costituzione e quella su “Cerca i tuoi antenati in rete”.
In relazione alla questione specifica del sostegno alla Biblioteca Provinciale di Pisa, l'Assemblea
dei soci della Rete approva la decisione di portare al deposito di Bientina a disposizione della Rete:
oltre 15000 volumi e circa 30.000 fascicoli di riviste, secondo un elenco finale che è in corso di
elaborazione (e sarà consegnato alla Provincia per gli atti amministrativi entro inizio giugno p.v.).
Volumi e riviste verranno marcate sul programma informatico della Rete (OPAC Bibliolandia) e
quindi i materiali buibliografici e documentari risulteranno recuperabili e consultabili da parte dei
lettori che ne facciano richiesta presso le singole biblioteche mediante un apposito servizio di
consegna.
L'assemblea conferma l'esigenza di procedere ad acquistare nel più breve tempo possibile un nuovo
mezzo di trasporto libri, essendo ormai l'attuale mezzo (Fiorino Fiat) vecchio e con capacità
inferiore ai livelli del trasportato attuale e del trasportato prevedibile per i prossimi anni. Invita il
coordinatore, alla luce delle risorse pervenute da Regione Toscana, a provare ad attivare forme di
sponsorizzazioni e altre formule che possano consentire di reperire le risorse necessarie per
procedere in questa direzione.
In merito alle Biblioteche scolastiche l'Assemblea fa propria la proposta del Comitato Tecnico di
rimodulare la quota mininale per l'anno 2019 portandola a 200,00 €, ma al contempo di introdurre
(come opzioni possibili) quote di 1.000 e 2000 € a carico delle scuole a fronte delle quali costruire
la possibilità di gestire servizi bibliotecari più efficaci collegati soprattutto alla presenza di
bibliotecari della Rete presso i singoli istituti per pacchetti orari di 3 o 6 ore settimanali.
In merito al secondo Bando di finanziamenti regionali (vincolati a finalità specifiche e a modalità
di collaborazione altrettanto specifiche), l'assemblea approva di sostenere uno specifico progetto di
“Promozione della lettura allargato alla filiera della librerie, degli editori e delle associazioni
culturali della Provincia di Pisa” e di sostenere i progetti di collaborazione con le altre Reti sul

trasporto integrato di libri con Reanet e la Rete Pistoiese, nonché il sostegno al progetto in-book con
la Rete di Massa-Carrara. Rispetto all'elaborazione di questi progetti, si dà mandato al coordinatore
(in collaborazione col Comitato Tecnico che l'ha già discussa) di perfezionare la bozza progettuale
da presentare secondo le modalità del Bando regionale, Linea di interv. 4 “Sistema documentario
regionale e rete delle istituzioni culturali”.
Alle ore 10,45 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

