
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA

Pontedera, Biblioteca Gronchi, mercoledi 31 ottobre 2018 ore 9.00

Sono presenti: Cerri R. (Pontedera/coordinamento),  Berrugi F. (Pisa SMS),  Rossi F. (Segr. Rete e 
Ponsacco), Gabbrielli M. (San Miniato), Luca Pini (Volterra), Massimiliano Bertelli (Segr. Rete e 
Ponsacco), Simoncini Manuela (Cascina), Monica Matteucci (Vecchiano), Elda Faggi (Santa Maria 
a Monte).

Sono state discusse diverse questioni rispetto a:

CONTRIBUTI REGIONALI: vengono presi in esame punteggi e valutazioni conseguenti al 
primo bando regionale. Gabbrielli relaziona e si impegna a produrre un documento di orientamento 
e suggerimenti per la Rete al fine di ottenere un incremento nei punteggi che però, date la 
caratteristiche strutturali della Rete Bibliolandia, non sembra di facile raggiungimento.

QUOTE RETE E BILANCIO PREVISIONE 2019: Il coordinatore illustra le decisioni 
dell'Assemblea dei soci del 22/10, la conferma delle quote per la Rete Bibliotecaria e Archivistica 
per gli anni 2019-21 e il bilancio di previsione 2019 per la parte sostenuta dalla Rete e per quella 
che sarà sostenuta dalle risorse regionali.

CRITICITA' SULLA RIUNIONE DEI SOCI DELLA RETE: Il coordinatore invita tutti i 
funzionari e i bibliotecari a relazionarsi con maggiore continuità ai propri assessori e a far in modo 
che gli assessori partecipino alle riunioni almeno due volte all'anno dell'assemblea dei soci della 
Rete Bibliolandia. Sta infatti diminuendo da circa due anni il numero di soci partecipanti alle 
assemblee della Rete.

PROMOZIONE  LETTURA:  Rossi  e  Bertelli  illustrano  e  dettagliano  le  richieste  che  sono 
pervenute rispetto all'offerta inviata alle scuole. Si decide di provare a rispondere al grosso delle 
domande con la flessibilità necessaria per non sfondare il budget indicativamente assegnato (ca. 
20.000€) e per non complicare oltre misura l'articolazione dei progetti e il supporto della segreteria. 
Criticità  si  evidenziano  sul  progetto  “Mondadori”,  rispetto  al  quale  viente  dato  mandato  alla 
segreteria della Rete di approfondire la fattibilità degli accorpamenti di più classi e i margini sugli 
acquisti libri e l'effettiva disponibilità della Mondadori ad accollarsi una parte delle spese relative 
alla circuitazione degli autori

PROGETTO IMBOOK: si decide che le biblioteche di riferimento per il progetto saranno: Pisa 
SMS, San Miniato, Vicopisano e Crespina-Lorenzana. I bibliotecari di queste biblioteche possono 
costituire un gruppo di lavoro tematico per organizzarsi attorno al progetto

MOSTRA ARCHIVISTICA IL '68 RACCONTATO DAL TELEGRAFO: Se ne annuncia la 
presentazione per il 17/11 a Pontedera la successiva circuitazione per circoli territoriali e scuole.

EX BIBLIOTECA PROVINCIALE:  Progetto in fase di completamento. Rallentamenti dovuti 
alla mancanza di atti della Provincia.



NUOVO MEZZO TRASPORTO LIBRI: Il nuovo mezzo di trasporto (Reanault Trafic), dato in 
comodato dalla Belvedere SPA all'Unione Valdera che lo assegnerà alla Rete, è in fase di consegna e 
dovrebbe diventare operativo entro la fine del mese di novembre.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE: si illustrano le modifiche sulle relazioni con la biblioteche 
scolastiche ed in particolare la riduzione delle quote per l'anno 2019-2021

PROGETTI INTERRETI  : Il coordinatore relaziona sui progetti di interreti (Inbook, Triopac)

GIORNATA DIDATTICA ARCHIVI: si prevede una giornata sulla didattica degli archivi da 
realizzare a Cascina in data 12/12. La giornata sarà curata da Diego Sassetti.
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Coordinatore verbalizzante

Roberto Cerri


