Gruppo di coordinamento biblioteche ecclesiastiche del Piemonte
Riunione del 13 settembre 2013
Verbale

Sono presenti: Acqui - Seminario vescovile; Alba - Seminario vescovile; Alessandria - Bibl. Storica
diocesana; Asti -Seminario vescovile; Biella - Biblioteca diocesana; Casale Monferrato - Seminario
vescovile; Chieri - Biblioteca Congregazione della Missione; Comunità di Bose (BI)- Biblioteca;
Cuneo - Biblioteca diocesana; Domodossola - Biblioteca del Collegio M.Rosmini; Ivrea Biblioteca diocesana; Mondovì - Seminario vescovile; Pinerolo - Biblioteca diocesana; Abbazia
della Novalesa - Biblioteca; Torino - Suore S. Giuseppe; Torino- Biblioteca provinciale dei
Cappuccini; Torino - Istituto Internazionale Don Bosco; Torino - Domenicani; Torino- Valsalice
salesiani; Torino - Biblioteca Lasalliana; Tortona - Seminario vescovile; Vercelli- Biblioteca
Capitolare; Vercelli- Biblioteca Agnesiana. Assenti giustificati: Torino - Biblioteca OFM.
La riunione si apre alle ore 9.30 con la lettura dell'o.d.g. da parte di don Alberto Piola;
si passa dunque al punto 1. Aggiornamento sulla vita del SiBEP e nuove adesioni.
Don Piola aggiorna sulle nuove adesioni di biblioteche che sono anche divenute operative in SBN:
la Biblioteca del Seminario di Saluzzo, la Biblioteca Agnesiana di Vercelli, Pinerolo e la Biblioteca
dei monaci benedettini della Novalesa; al contempo si riflette sulla mancata adesione da parte delle
biblioteche non ancora aderenti al sistema, tra le quali le diocesane di Ivrea, Fossano e Mondovì e
altre biblioteche di rilievo come quelle dei Gesuiti e dei Cappuccini. Si dà notizia della scomparsa
del direttore della Biblioteca di Alba, don Rocca.
La notizia dell'uscita dall'OPAC Librinlina della Biblioteca di Susa è l'occasione per fare il punto
della situazione sul proseguimento dell'aggiornamento delle funzionalità dell'OPAC piemontese. In
particolare per quanto riguarda i soggetti, Piola e Pennasso riferiscono sui recenti lavori dell'Ufficio
nazionale della CEI per quanto riguarda i termini teologici per il Nuovo Soggettario e sugli esiti
della riunione avvenuta a Roma in luglio per il miglioramento dei soggetti di ambito religioso. Si
procede, dunque, ad una verifica delle biblioteche che soggettano in SBN al fine di rilevare quale
sia il soggettario adottato per l'indicizzazione semantica. Risulta che al momento le biblioteche che
soggettano sono Biella, Asti e Casale (con il Soggettario di Firenze) e il Seminario Arcivescovile di
Torino (con soggettario locale). Queste biblioteche, esclusa Torino, non creano nuovi soggetti, ma
si limitano alla cattura dei soggetti già presenti nella base dati. Ci si ripropone di valutare se sia il
caso di prevedere uno specifico incontro formativo sull'indicizzazione semantica con il Nuovo
Soggettario.
Si prosegue con il punto 2. Aggiornamenti sui contributi CEI 8Xmille. Don Valerio Pennasso
riferisce che non vi sono state problematiche particolarmente rilevanti nelle ultime domande inviate
e raccomanda ai responsabili degli uffici dei Beni culturali delle diocesi che hanno fatto domanda di

controllare sulla piattaforma informatica (intranet) se il contributo è stato concesso e per quale
importo. Pennasso dà lettura delle informazioni per la compilazione della domanda che saranno
inviate alle biblioteche ecclesiastiche nei giorni immediatamente successivi alla presente riunione.
In particolare ci si sofferma sulle modalità di redazione dei preventivi di spesa e sulla
rendicontazione indicando i requisiti e le caratteristiche. Si ricorda inoltre che è indispensabile
verificare e aggiornare i dati della propria biblioteca nella banca dati Anagrafe e che è buona
abitudine verificare la pratica della domanda avviata leggendo le note che vengono apposte dalla
CEI.
Si prosegue con il punto 3. Proposte per la giornata di aggiornamento professionale. Dopo un giro
di consultazioni sui possibili temi si conviene di dedicare la prossima giornata alla digitalizzazione
di materiale documentario e alle problematiche normative e tecniche della riproduzione. E'
incaricata del progetto una commissione formata da Biblioteca del Seminario di Casale e Biblioteca
del Seminario di Biella.
Si viene al punto 4. o.d.g. Informazioni sui contributi della Regione Piemonte, situazione 2013 e
prospettive per il 2014. Piola riferisce che anche per l'anno prossimo non sono previsti contributi
alle biblioteche ecclesiastiche e dunque l'unica prospettiva rimane la richiesta tramite SIBEP, e che
la Regione Piemonte pubblicherà a breve un nuovo regolamento per l'invio delle domande. Al
momento le modalità restano le stesse del 2013.
Ci si sofferma infine, (5. o.d.g. varie ed eventuali), su proposta della biblioteca dei preti della
missione di Chieri, sulla problematica delle biblioteche che possiedono dati inventariati con il
software Guarini; per quanto riguarda la proprietà dei dati si confrontano le biblioteche interessate e
si ipotizzano alcune modalità di riutilizzo.
Alle ore 10.50 la riunione si scioglie.

Il verbalizzante,
Antonella Iacono

