
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA

Pontedera, Biblioteca Gronchi, mercoledi 31 gennaio2019 ore 9.00

Sono presenti: Cerri R. (Pontedera/coordinamento), Del Buffa Roberto (Pontedera),  Milca Marcone 
(Buti), Parini A. (Pisa SMS), Gabbrielli M. (San Miniato),Massimiliano Bertelli (Segr. Rete e 
Ponsacco), Marchetti Paola (Montopoli), Matteucci Monica (Vecchiano), Sopranzi P. (Crespina), 
Simonetti A. (SGT), Mariano Boschi (Santa Maria a Monte), Zucchini Alice (BLOG Officine 
Garibaldi), Morani S. (Vicopisano).

Il  coordinatore  Cerri  illustra  la  relazione  che  accompagna  la  programmazione  della  Rete 
Bibliolandia per l’anno 2019, predisposta in attesa di conoscere le linee guida del nuovo piano di 
finanziamento della Regione Toscana per l’anno ormai avviato. Il documento allegato al presente 
verbale viene fatto proprio dal Comitato Tecnico della Rete e approvato, osservando che vi è una 
sostanziale continuità nella programmazione della Rete nel 2019 rispetto all’anno precedente.  Il 
documento  allegato  perfeziona  e  aggiorna,  con  lievi  modifiche  tecniche,  il  documento  di 
programmazione 2019 discusso e approvato dall’assemblea dei soci della Rete tenuta il 22 ottobre 
2018 presso la biblioteca Gronchi.

Il Comitato prende atto della tabella finanziaria che accompagna la relazione al Bilancio 2019, che 
però  è  suscettibile  di  cambiamenti  in  relazione  a  quanto  sarà  prescritto  nelle  linee  del  bando 
regionale e all’entità delle risorse assegnate, di cui si saprà qualcosa di più solo tra marzo e aprile 
p.v.

Il  coordinatore  presenta  in  particolare  le  novità  collegate  con  l’evoluzione  della  segreteria 
organizzativa  della  Rete e  i  progetti  collegati  allo  sviluppo  di  due  piattaforme  informative: 
OMNIBUS e LIBRINPISA, di cui presenta la relativa manualistica (con le funzionalità connesse). 
La discussione sulle piattaforme, dopo una breve illustrazione e alcune domande, è rinviata ad un 
comitato della seconda quindicina di febbraio o a una data ancora successiva.

Il bibliotecario R. Del Buffa relaziona sullo sviluppo di ILL-SBN e sul progetto di TRIOPAC, 
rimandando ad una comunicazione finale della coordinatrice della Rete Pistoiese (REDOP) l’avvio 
del widget con Empoli e Pistoia (sull’OPAC di Bibliolandia) e del collegato servizio di trasporto 
libri. Del Buffa farà seguire una nota esplicativa sull’evoluzione dei due progetti sopra indicati.

Cerri relaziona brevemente sulla riunione del gruppo di lavoro tra archivisti e sul progetto di 
mostra didattica  dedicata all’emigrazione italiana ed in particolare a quella della provincia di 
Pisa tra il 1890 e il 1950. Sarà questo il tema della prossima mostra itinerante della Rete 
Archivistica, rivolta in particolare al mondo giovanile.

Si illustrano poi le  statistiche dei servizi bibliografici di Rete relative al 2018 e si propongono 
alcune integrazioni metodologiche che Gabbrielli si propone di incorporare nell’attuale struttura di 
rilevazione.  Tali  integrazioni  saranno  comunicate  e  discusse  dalla  Rete  a  partire  dalla  fine  di 
febbraio 2019.

Cerri ricorda ai relatori del seminario di dicembre sulla promozione della lettura che le versioni 



finali delle comunicazioni andranno consegnate per la stampa entro la fine di febbraio.

Alle ore 10,50 non essendoci altri punti da esaminare il Comitato Tecnico della Rete si aggiorna.

31/1/2019

Coordinatore verbalizzante

Roberto Cerri


