ASSEMBLEA del SiBEP
Torino, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, 25 novembre 2014, ore 9.30
Verbale
Il giorno 25 novembre alle ore 9.30 si è riunita l’Assemblea del SiBEP con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione del 24 settembre 2014.
2. Aggiornamento circa l’incontro con il dott. Pintore (don Alberto).
3. Aggiornamento sullo stato del progetto di migrazione del SiBEP.
4. Predisposizione del piano di attività 2015.
5. Situazione, biblioteca per biblioteca, delle rendicontazioni in ordine al contributo della Regione
Piemonte 2014.
6. Aggiornamento circa la giornata di formazione per bibliotecari 2015.
7. Data della prossima riunione dell’Assemblea e del Consiglio.
8. Varie ed eventuali.
Coordina Raffaele Rizzello, verbalizza Debora Ferro
Presenti:
1) Biblioteca del Seminario vescovile di Acqui Terme, Walter Baglietto
2) Biblioteca storica diocesana di Alessandria, Valentina Filemio
3) Biblioteca del Seminario vescovile di Asti, Debora Ferro
4) Biblioteca della Comunità di Bose, Emanuele Borsotti
5) Biblioteca del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, don Fausto Gobber
6) Biblioteca del Seminario di Novara, Andrea Bedin
7) Biblioteca diocesana Giulio Bonatto di Pinerolo, Franca Bianchi
8) Biblioteca del Seminario di Saluzzo, don Giuseppe Bertinetto
9) Biblioteca diocesana di Susa, Vera Favro
10) Biblioteca dell’Istit. Suore di s.Giuseppe di Torino, arch. Marta Franzoso per sr.Adriana Abatemarco
11) Biblioteca Prov. Lasalliana di Torino, Franzoso Marta per fratel Gabriele Pomatto
12)Biblioteca dell’Istituto internazionale don Bosco di Torino, don Marco Rossetti, Silvia Ciliberti
13) Biblioteca Casa Madre Don Bosco di Torino, don Corrado Bettiga
14)Biblioteca Prov. di filosofia s. Tommaso d’Aquino di Torino, fra Raffaele Rizzello
15) Biblioteca del Seminario di Torino, don Alberto Piola
16) Biblioteca capitolare di Vercelli, Timothy Leonardi
17) Biblioteca diocesana Agnesiana di Vercelli, Daniele De Luca
Assenti giustificati:
Biblioteca del Seminario vescovile di Alba, don Valerio Pennasso
Biblioteca del Seminario di Biella, don Gabriele Leone
Biblioteca diocesana di Cuneo, don Gian Michele Gazzola
Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato, Manuela Meni
Biblioteca diocesana di Ivrea, don Renzo Gamerro

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 settembre 2014
E’ approvato all’unanimità il verbale della riunione del 24 settembre 2014.
2. Aggiornamento circa l’incontro con il dott. Pintore (don Alberto Piola).
Don Alberto Piola riassume i punti principali emersi dagli incontri con il dott. Pintore
(16/10-29/10), in relazione alle domande poste dall’Assemblea del 24/09/2014 e di cui don Piola si
è fatto portavoce verso lo stesso dott. Pintore.
a. Futuro del Polo TO0. Il futuro del Polo è legato alla permanenza o all’uscita degli Istituti
Culturali, che a quanto è dato di sapere, migreranno verso il Polo 900 dell’Università, che
adotta l’applicativo SEBINA ed è finanziato dalla Compagnia di San Paolo. Sembra di
capire che in ogni caso profilarsi, in un futuro non troppo remoto, la cessazione del Polo
TO0.
b. Prospettata uscita del SiBEP dal Polo TO0.
1. Incontro INERA-CSI. Martedì 25 novembre p.v. si terrà un incontro, voluto dal dott.
Pintore e al quale sarà presente anche don Piola, fra i responsabili del CSI e quelli di INERA
per chiarire alcuni aspetti tecnici ed economici riguardanti l’eventuale uscita delle
biblioteche del SIBEP allo scopo principale di evitare le non piccole e permanenti difficoltà
incontrate dalla Biblioteca Nazionale di Torino nel dare vita ad un proprio Polo.
E’ opinione di don Piola che, molto probabilmente, l’incontro dovrebbe portare alla proposta
di preventivi di spesa da parte del CSI per la trasmissione ad INERA non solo del Database
contenente i dati delle biblioteche del SiBEP ma anche i legami fra le varie tabelle in cui i
dati sono raccolti onde non incorrere nelle stesse difficoltà della Biblioteca Nazionale
qualora il SiBEP decidesse l’uscita dal Polo TO0.
2. Consiglio del dr. Pintore: attendere che il Polo della Biblioteca Nazionale sia
completamente attivo e che abbia un direttore, al momento non ancora nominato. L’iter
della migrazione dei dati della Nazionale si sta, comunque, avviando a conclusione: è
possibile vedere dei BID con identificativo BNT.
L’assemblea si orienta ad attendere la chiusura naturale del Polo TO0 a meno che,
dall’incontro del 25 novembre p.v., non emergano soluzioni più consone ed economiche
per le biblioteche aderenti al SIBEP.
Nell’Assemblea del 24/09/2014 era stata espressa dai presenti l’esigenza di sapere se, in caso
di uscita dal Polo TO0 verrà disabilitata la linea-dati, ora assicurata dal CSI e se bisognerà restituire
al CSI i routers e i modem ora in uso alle biblioteche.
Viene confermato che al momento in cui il SiBEP lascerà il Polo TO0 o questo cesserà le linee
RUPAR saranno dismesse.
Segue uno scambio di opinioni circa la proprietà dei dati delle nostre biblioteche gestiti dal
CSI: non v’è dubbio che le biblioteche del SiBEP abbiano la proprietà dei propri dati. Ci si
confronta sulle complesse relazioni fra CSI e Regione Piemonte, e tra Regione Piemonte e
biblioteche SiBEP dal momento che la stessa Regione non ha più inteso stipulare convenzioni per
l’attività di catalogazione.
2 bis. Incontro di don Alberto Piola con il nuovo assessore regionale, dott.sa Antonella Parigi.
Il 14 novembre 2014 don Alberto Piola è stato ricevuto dal nuovo assessore regionale alla
cultura, dott.ssa Antonella Parigi con la presenza e la mediazione di don Valerio Pennasso. Nel
brevissimo incontro l’assessore ha espresso l’orientamento di far rientrare i contributi assegnati al
SiBEP nel quadro della convenzione che la regione Piemonte ha stipulato con la Conferenza
Episcopale Piemontese nell’ambito dei Beni Culturali Ecclesiastici.
È previsto un incontro con i dirigenti dell'Assessorato alla Cultura per studiare la modalità
applicativa di questa indicazione.

3. Aggiornamento sullo stato del progetto di migrazione del SiBEP.
Oltre a quanto già riferito ai nn. e e 2 bis, si attendono gli esiti dell’incontro INERA, CSI,
Regione Piemonte del 25 novembre 2014
4. Predisposizione del piano di attività 2015.
a. Giornata di formazione. Il dr. Timoty Leonardi, dopo aver ricordato che il tema della
giornata sarà l’analisi delle legature librarie di pregio, comunica che la Soprintendenza Beni
Librari parteciperà all’iniziativa insieme al Centro Studi Piemontesi. I due enti collaborano
da alcuni anni al Censimento delle legature piemontesi di pregio; il progetto prevede
l’inserimento in un database specifico di tutte le legature di pregio presenti sul territorio
piemontese. La giornata si aprirà con i saluti della Soprintendenza Beni Librari e del Centro
Studi Piemontesi; seguiranno un intervento introduttivo a cura della dott.ssa Maria Prano e
un intervento più specifico sulla terminologia da utilizzare per la descrizione delle legature a
cura del dr. Timoty Leonardi e della dott.ssa Maria Luisa Russo. Nel pomeriggio si svolgerà,
come di consueto, l’esercitazione pratica sulla schedatura delle legature. La giornata si terrà
il 27 o il 28 maggio presso la Biblioteca provinciale di Filosofia San Tommaso d’Aquino in
via Rosario di Santa Fè n.7.
b. Continuare nell’attività di catalogazione in SBN del patrimonio librario, antico e moderno,
delle biblioteche SiBEP.
c. Presentazione della domanda comune di contributi.
d. Proseguire nell’impegno di favorire l’adesione al SiBEP di altre biblioteche ecclesiastiche e
coadiuvarle nell’ingresso in SBN.
e. Proseguire nell’individuare le condizioni della prospettata migrazione del SiBEP ad altro
Polo.
f. Progetto di costruzione di un proprio sito Internet.
5. Situazione, biblioteca per biblioteca, delle rendicontazioni in ordine al contributo della
Regione Piemonte 2014
La rendicontazione, eccezione fatta per due biblioteche, può dirsi conclusa. Si coglie un
positivo miglioramento nell’esecuzione dell’iter della rendicontazione.
6. Aggiornamento circa la giornata di formazione per bibliotecari 2015
Si veda il punto 4a
7. Data della prossima riunione dell’Assemblea
Viene fissata per mercoledì 14 gennaio alle ore 9.30, presso la Biblioteca del Seminario in
via XX Settembre 83, Torino.
L’assemblea termina alle ore 11,30.

