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VERBALE COMMISSIONE TECNICA  
 

22 gennaio 2009 
 
 

Presenti: 
 

BIBLIOTECA RESPONSABILE 

ARESE MARIA GRAZIA CISLAGHI 

BARANZATE ANTONIO MEDURI 

BARANZATE CARLO VALADE’ 

BOLLATE CRISTINA DONISELLI 

CERRO MAGGIORE NILA MERAVIGLIA 

CESATE ANNA LISE’ 

CINISELLO BALSAMO GIUSEPPINA BANFI 

CINISELLO BALSAMO GIULIO FORTUNIO 

CINISELLO BALSAMO MIRIAM CASSANO 

CUSANO MILANINO BARBARA VALESIN 

LAINATE ELENA DADDA 

NOVATE MILANESE LUCIANA SABBATTINI 

PADERNO DUGNANO SILVANA CANDIDO 

PADERNO DUGNANO FRANCA DE PONTI 

PARABIAGO PIERA MUSAZZI 

PERO MARIA STELLA MARCHESELLI 

PERO NICOLA DI PAOLO 

PREGNANA MILANESE CLAUDIO VEGEZZI 

RESCALDINA MARIO DOMINA 

SESTO SAN GIOVANNI TIZIANA GATTI 

SESTO SAN GIOVANNI ATTILIA ISELLA 

CONSORZIO  GIANNI STEFANINI 

CONSORZIO RINO CLERICI 

CONSORZIO PAOLO LUCINI 

CONSORZIO ENRICO MALACRIDA 

CONSORZIO GIOVANNI MOJOLI 

CONSORZIO CALOGERO MANCARELLA 

 
La commissione si apre alle ore 10.15. 
 
Gianni Stefanini prende la parola iniziando ad esaminare il primo punto previsto all’ordine del 
giorno, la Biblioteca digitale. Prendendo spunto dalle comunicazioni pervenute nella mailing list di 
discussione dei bibliotecari, nelle quali si osservava da parte di alcuni che la biblioteca digitale non 
poteva essere considerata un priorità e che quindi bisognava dirottare risorse verso settori ritenuti 
più importanti (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisti e automazione), sottolinea che la 
biblioteca digitale fa parte di un più ampio progetto finanziato in gran parte con contributi della 
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Fondazione Cariplo. Questo progetto quindi non sottrae risorse ad altre attività ma anzi, una volta 
realizzato, moltiplicherà le possibilità di ricerca e la disponibilità di documenti per tutte le 
biblioteche, contribuendo anche al miglioramento degli altri servizi. 
 
Paolo Lucini illustra le principali funzioni del progetto presentando le slide allegate al presente 
verbale. Viene inoltre presentato il programma dei corsi che si svolgeranno nelle prossime 
settimane presso il CentRho, così come già comunicato alla mailing list dei responsabili. 
 
Stefanini passa quindi al secondo punto all’OdG, la valutazione dei servizi erogati dal CSBNO nel 
2008 e il Contratto di Servizio 2009, illustrando una serie di slide con i dati in oggetto. 
 
Maria Stella Marcheselli e Maria Grazia Cislaghi sollevano alcune perplessità sul meccanismo 
proposto per la catalogazione, che non prevede la presenza di catalogatori presso il CSBNO. 
 
Stefanini replica sottolineando in particolare due aspetti: 
- la necessità di diminuire i costi ci ha portato a riconsiderare la modalità di erogazione del 

servizio, cercando di renderlo più efficiente ed efficace; 
- la catalogazione è un’attività che può essere svolta in maniera efficace ed economica solo se 

viene affrontata ad un livello di aggregazione più alto di quello del CSBNO. Per questo negli 
scorsi anni si è avviata l’esperienza di “Biblioteche insieme” e si è ricercata la collaborazione 
con altre reti bibliotecarie. Vista la difficoltà di realizzare in cooperazione tale progetto, il nostro 
principale fornitore librario, che è anche il fornitore del Sistema bibliotecario di Abano Terme e 
della rete della Provincia di Verona, si è detto disposto a realizzare direttamente la 
catalogazione. I termini dell’accordo devono essere ancora definiti e saranno oggetto di 
un’ulteriore comunicazione. 

 
Rino Clerici presenta alcune slide dove si evidenzia il miglioramento del livello del servizio di 
catalogazione dal 2007 al 2008. Tale aumento non è in ogni caso riuscito a far fronte a tutte le 
necessità emerse dalle biblioteche. Ritiene pertanto indispensabile ripensare questa attività e 
concorda con il Direttore sulle modalità proposte. 
 
Luciana Sabbatini solleva alcune perplessità sull’affidamento totale ad un altro soggetto dei 
servizio di catalogazione. Sottolinea che iniziative analoghe nel passato non hanno dato i risultati 
sperati. 
 
Giulio Fortunio richiede se potrà essere ripristinato il meccanismo della precatalogazione con la 
previsione di attività reali di controllo sul materiale inserito. 
 
Clerici conferma che è previsto tra brevissimo lo sblocco di attività di cattura da parte di banche 
dati da parte di operatori, opportunamente formati, delle biblioteche. 
 
Stefanini riprende il discorso sottolineando la diversità del nuovo progetto rispetto alle attività 
intraprese anni fa. Questa volta l’attività è svolta direttamente dall’operatore commerciale che ha 
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tutto l’interesse a produrre informazioni che, abbinate ai materiali, possono diventare un servizio 
nuovo offerto alle biblioteche. 
Dato il prolungamento del dibattito sul tema della catalogazione, si rimanda il dibattito e l’esame 
complessivo del contratto di servizio ad un nuovo incontro che si terrà giovedì 29 sempre presso il 
CentRho. 
 
In chiusura di riunione, Enrico Malacrida e Giovanni Mojoli iniziano l’illustrazione delle slide 
relative al funzionamento della rete, dell’hardware e del software fornito dal CSBNO, e del nuovo 
applicativo. Si inizia anche a affrontare le modalità per l’invio dei solleciti. 
Vista l’ora tarda si ritiene opportuno affrontare anche tali temi nella prossima riunione. 
 
La commissione tecnica si conclude alle ore 13.30  
 
 


