
 
 
 
VERBALE COMMISSIONE BIBLIOTECA 22 GIUGNO 2022 
 
Il giorno 22 GIUGNO 2022 alle ore 21.15, presso la biblioteca comunale di Motta Visconti, si è 
riunita in seconda convocazione la Commissione Biblioteca per discutere del seguente ordine del 
giorno: 

 
➢ Approvazione verbale seduta precedente 
➢ Resoconto attività svolte durante il periodo luglio-novembre, analisi situazione attuale ed 

acquisizione proposte da parte dei membri della commissione. 
➢ Varie ed eventuali. 
 

 
Sono presenti: 

• Assessore Possi Maria Luisa 

• Sig. ra Caserio Daniela 

• Sig.ra Casu Federica 

• Sig.ra  Grassi Maria Elena 

• Ins.     Poirè Laura 

• Prof. ssa   Calabrò Francesca 

• Sig.ra  Gaetani-Montinaro Maria Grazia  

AssentI giustificate le signore Celestina Friggi e Alice Pizzarelli 

Alle ore 21.20 la presidente Caserio dà inizio alla discussione. 

 

Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

 

Resoconto attività svolte nel periodo aprile - giugno 2022  
 
La bibliotecaria relaziona sulle attività della biblioteca dall’ultima riunione della commissione. 
Grazie al miglioramento della situazione pandemica è stato possibile riprendere alcune attività in 
presenza  
 
Attività con le scuole 
Sono ripresi gli incontri con le scuole, dopo due anni di interruzione causa COVID. 
I piccoli delle classi Mezzani e Grandi della Scuola statale dell’infanzia sono venuti in biblioteca, 
insieme alle loro insegnanti, scortati da Volontari delle Giacche Verdi, nelle mattine dei giorni 22-
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24, 30-31 marzo e 6-7 aprile: hanno visitato la biblioteca, la bibliotecaria ha letto loro alcune storie 
(Un Leone in biblioteca, Il mio nome è NO, Abbaia George) e spiegato il funzionamento della 
biblioteca. In totale si sono tenuti sei incontri per circa 12-15 bimbi alla volta.  
Le visite hanno riscosso il vivo apprezzamento di bimbi e insegnanti; alcuni bambini sono poi 
tornati in biblioteca accompagnati dai genitori per iscriversi. 
 
Dal 26 aprile al 10 maggio, inoltre, si è svolta la Primavera della Lettura, che ha coinvolto 16 classi 
della scuola primaria, dalle prime alle quarte. La bibliotecaria ha letto le seguenti storie: 

• Prime classi: Perché il cane ha il naso bagnato 

• Seconde classi: Non è facile essere un cavaliere e Guardasù e Guardagiù 

• Terze e Quarte classi: Storie tratte dai miti greci  
Le letture dedicate ai bimbi di prima e seconda si sono svolte a scuola, mentre le terze e le quarte 
classi si sono recate in biblioteca 
 
L’insegnante Poirè, dato il vivo apprezzamento dell’iniziativa, chiede di raddoppiare le attività e 
svolgerle in due momenti distinti dell’anno scolastico, ad esempio, autunno e primavera.  
 
Aperture straordinarie 
Nel periodo in oggetto sono state effettuate le seguenti aperture straordinarie: 

• 1 maggio: festa di primavera; incontro con lo scrittore Alessandro Reali, tornato a Motta 

dopo 3 anni a presentare il suo libro “Dalle finestre del Borgo”. Sono intervenute circa 15 

persone 

• 2 giugno: In occasione della manifestazione “il Gessetto colora la via”, ripresa dopo due 

anni di interruzione causa Covid, i bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, una volta 

ultimato il loro disegno, ricevevano un talloncino per ritirare un gadget in biblioteca. Sono 

stati ritirati 215 talloncini, per un numero analogo di bambini. Il tutto si è volto 

nell’osservanze delle norme antiCovid, riservando una zona all’ingresso della biblioteca per 

il ritiro dei gadget. 

 
Varie ed eventuali. 
L’assessore Possi comunica che in data 15 giugno la dott.ssa Antonella Agnoli, esperta di 
progettazione biblioteconomica e il coordinatore di Fondazione per Leggere dott. Federico 
Scarioni, hanno visitato la biblioteca, lodandone la peculiarità, rilevando punti di forza e 
proponendo migliorie per il futuro; in particolare è stata lodata l’esposizione “di copertina” dei 
libri per ragazzi presenti nei contenitori in cartone, poiché di solito, nelle nostre biblioteche,  i libri 
per ragazzi vengono collocati “di costa”, restando pressoché nascosti alla vista dei piccoli.  
 
Verrà prodotto un report in cui inseriranno consigli e osservazioni, con lo scopo di fornire a ogni 
biblioteca visitata degli utili suggerimenti per un miglior sviluppo della biblioteca all'interno della 
propria comunità 
 
L’assessore Possi annuncia le prossime iniziative dell’Assessorato alla Cultura: 
 

• 26 giugno, festa patronale. In occasione delle manifestazioni per la festa di san Giovanni, la 

biblioteca ospiterà la scrittrice, giornalista e autrice televisiva Cinzia Montagna, esperta di 

storia del Monferrato e dell’Oltrepò. 



• I giovedì del Torchio: tutti i giovedì sera, a partire da metà giugno e fino a fine luglio, sono 

previsti momenti di incontro, presentazione di libri e attività per i bambini .Nel dettaglio: 

16 giugno, Reduce, Reuse, Recycle, laboratorio di riciclo. 23 Giugno: stasera parliamo di 

dinosauri. 30 giugno: Piccoli rimedi letterari, una serata dedicata ai libri che ci hanno fatto 

stare bene. 7  luglio: lo scrittore Canzio Dusi presenta il romanzo “Le stanze del sogno”. 14 

luglio  “Bianca e Blu amiche per sempre”, fiaba e laboratorio. 21 luglio: serata dedicata al 

dialetto mottese; 28 luglio: lo scrittore Paolo Repossi presenta il romanzo “Sempre 

settembre” 

• Per le iniziative relative alla Sagra del Fungo Porcino si pensa a una mostra fotografica sul 

Ticino da allestire in biblioteca. 

• Si ripropone per l’autunno, alla ripresa delle lezioni, la presentazione del libro “Ero un 

bullo” di Daniel Zaccaro, particolarmente adatto ai ragazzi della scuola media 

 
La bibliotecaria comunica che il 25 maggio il nuovo volontario del Servizio Civile, Giulio Bardelli, ha 
iniziato la sua esperienza presso la biblioteca. Grazie alla sua presenza è stato possibile inserire 
un’apertura serale il giovedì, fino alle ore 21.30. A questo scopo si è pensato di inserire in quella 
fascia oraria qualche attività, e sono così nati i giovedì del Torchio 
 
L’assessore Possi e la bibliotecaria comunicano che sono stati finalmente installati i cartelli stradali 
indicanti l’ubicazione della biblioteca 
 
Fondi MIC 2022  
Anche per il 2022 sono stati annunciati gli stanziamenti del MIC per il sostegno all’editoria; è stata 
già presentata la richiesta da parte dell’ufficio competente. 
 
Il caldo intensissimo di questo periodo rende difficoltosa l’attività lavorativa; in biblioteca si 
raggiungono anche i 30 gradi.  
La bibliotecaria comunica la chiusura della biblioteca dal 9 al 20 agosto 
 
Le presenti concordano di fissare la data della prossima Commissione Biblioteca indicativamente a 
metà ottobre. 
 
Alle ore 22.45, avendo esaurito gli argomenti da discutere, la presidente dichiara sciolta 
l’assemblea 
 
 

La presidente        La segretaria 
                       Daniela Caserio      Maria Grazia Gaetani-Montinaro 


