
 
 

Sistema delle Biblioteche Ecclesiastiche Piemontesi 

 

Ai direttori delle Biblioteche del SiBEP in SBN – Polo TO0 

 

 

Facendo seguito a quanto già oggetto di confronto nei precedenti incontri del SiBEP (cfr. 

Verbale dell’Assemblea del 22/02/2014, 4d e Verbale del Consiglio del 05/03/2014, punto 

3), si conferma che è fissato per 

 

mercoledì 4 giugno 2014 – dalle 9.30 alle 16.00 

presso la Biblioteca del Seminario di Torino  

 

un incontro di approfondimento sui possibili scenari per la nostra futura collocazione in 

SBN, alla luce di alcune scelte che sono state prese da importanti realtà bibliotecarie 

dell’area torinese. 

Lo svolgimento della giornata, che sarà coordinata da Debora Ferro (Biblioteca 

Seminario di Asti), seguirà il programma che è stato concordato nei nostri precedenti 

incontri: 

 

9.30 introduzione - lo stato attuale delle biblioteche del SiBEP all'interno del Polo TO0 (a 

cura di don Piola, Biblioteca del Seminario di Torino) 

 

9.45-11.15 - le scelte operate dalle Biblioteche Civiche Torinesi (interventi a cura di P. 

Messina, P. Bonino, P. Carrera, L. Vittonetto) 

 

11.15 pausa 

 

11.30-13.00 - il nuovo Polo della Nazionale di Torino (interventi di A. De Pasquale e G. 

Mussari) 

 

14.30-16.00 - il Polo SBN "CeiBib", attraverso l'esperienza della Biblioteca del Seminario 

di Lodi (interventi di P. Sverzellati, M. Pezzoni). 

 

L’invito per la giornata è rivolto sia ai direttori delle biblioteche, sia ai bibliotecari che 

direttamente lavorano nelle nostre realtà e che possono quindi porre le domande di natura 

tecnica sulle varie scelte che ci verranno presentate. 

Dato che bisogna predisporre una sala adeguata al numero dei partecipanti, è necessario 

che ogni direttore risponda a questa mail indicando per la propria biblioteca quante persone 

parteciperanno alla giornata del 4 giugno. 

Ricordo infine che è già stata fissata per il mercoledì 25/6 alle ore 9.30 l’Assemblea dei 

soci del SiBEP che dovrà trarre le prime conseguenze da quanto emergerà da questa 

giornata. 

Un cordiale saluto a tutti, 

 

 

don Alberto Piola 

Biblioteca del Seminario di Torino 

Centro Rete del SiBEP 

 


