BIBLIOTECA COMUNALE – LA STORIA

All’inizio del secolo XX la Biblioteca di Casorate Sempione faceva parte della Federazione Italiana
delle Biblioteche Popolari di Milano, come risulta dalla rilegatura uniforme e dal timbro apposto su
alcuni libri presenti in Biblioteca che risalgono ai primi anni del XX secolo (ma che non si sa in che
anno siano entrati nel patrimonio della Biblioteca).
Il timbro è a cornice e nella parte superiore e inferiore della cornice si legge: “FEDERAZIONE
DELLE // BIBLIOTECHE POPOLARI, MILANO”. Nel centro della cornice si legge: “Che cosa
dice / il Libro: / Lettore, io vengo a te come / un amico, per consolarti e / per istruirti. Tienmi bene, /
leggimi sollecitamente e non / trattenermi presso di te / quando ti ho servito, perché / il mio destino
è portar / luce e gioia a molte anime. / Rispettami, non deturparmi / con segni, non piegar le mie
pagine. Io son cosa di tutti”. E’ presente anche un fondo in fondo al libro con la scritta:
“BIBLIOTECA POPOLARE di CASORATE SEMPIONE”
Su questi libri appartenenti al fondo storico, è stato apposto in seguito il timbro “BIBLIOTECA
COMUNALE / 2011 Casorate Sempione (VA)”
In epoca più recente:…
La Biblioteca Comunale di Casorate Sempione fu voluta dalla Amministrazione comunale di
Casorate che reggeva la municipalità nel quinquennio 1975-1980.
La prima Commissione biblioteca, deliberata dal Consiglio comunale nella primavera del 1976, era
composta da un gruppo di volontari che furono incaricati di operare per la scelta dei libri, per la
compilazione di uno statuto, per approfondire le modalità della catalogazione e collocazione
libraria.
Il presidente della commissione, il prof. Massimo Conconi, allora studente dell'Accademia di Belle
Arti a Milano, si recò all'Ufficio della Regione Lombardia, settore Biblioteche, per ottenere
indicazioni sulla costituzione di una biblioteca; gli fu consegnato un ciclostile con il primo sistema
di catalogazione unificato che la Regione Lombardia aveva già adottato secondo lo schema di
catalogazione internazionale Dewey.
All'atto della sua Inaugurazione, nell'ottobre del 1977 (sede in P.za Mazzini), il capitale librario
della Biblioteca era di un migliaio di testi, ampliato progressivamente con l'aggiornamento delle
novità editoriali.
Per ovviare alle scarse risorse economiche, si attuarono varie iniziative come la “Mostra mercato
del libro” onde reperire fondi per dotare la biblioteca non solo di libri, ma di varia strumentazione
che permettesse di spaziare nei vari campi della cultura come il cinema, la musica e l'arte.
Nel 2000 ci fu una svolta: con l'Amministrazione Aspesi non fu più un volontario a gestire la
biblioteca, ma un bibliotecario/a dipendente comunale e la contabilità della Biblioteca entrò a far
parte del bilancio comunale.

Dal 2001 la Biblioteca entrò a far parte del Sistema Bibliotecario consortile Panizzi di Gallarate. La
più importante conseguenza di questa adesione fu la possibilità di aderire al sistema di Prestito
InterBibliotecario provinciale.
Dall’ottobre 2005 la Biblioteca adottò come catalogo e mezzo per gestire i prestiti e i resi, tutt’ora
in funzione per quanto riguarda l’annotazione delle entrate, un data-base da gestire con computer.
Vennero così eliminati i “libroni” da compilare a mano, eccetto quello delle entrate (compilato però
non più a mano, ma con stampa del file data-base).
Dal maggio 2008 la Biblioteca di Casorate vide rappresentati i propri volumi nell’OPAC delle
Biblioteche della Provincia di Varese. I primi 2000 libri erano stati riversati nel catalogo unico delle
biblioteche della Provincia di Varese grazie all’annotazione del codice ISBN nel data-base messo a
punto dalla bibliotecaria. Nel marzo 2009 la Biblioteca cambiò sede, spostandosi dal seminterrato
sotto alle Scuole Medie di Piazza Trattati di Roma, al primo piano dell’edificio denominato “Casa
Simonetta”, accanto al Municipio, in Via De Amicis 3.
Nel 2010 il Sistema Bibliotecario Panizzi di cui la Biblioteca di Casorate fa parte, dotò le
Biblioteche di postazioni internet. In realtà le postazioni della Biblioteca di Casorate Sempione
erano state già predisposte dal Comune di Casorate, ma con l’intervento del Sistema e la gestione
centralizzata di tutte le problematiche (Cafélib) si poté passare a un utilizzo sistematico e quotidiano
delle postazioni da parte degli utenti. Nello stesso periodo il Sistema Panizzi, sempre sotto la guida
della coordinatrice dr. Claudia Giussani, rese libero l’accesso degli utenti delle sue biblioteche alla
piattaforma digitale internet Media Library On Line, al fine di rendere possibile anche il prestito
degli e-book, il download legale di musica e audiolibri e la consultazione di materiali di vario tipo,
tra cui un’edicola online di circa 1000 periodici in 60 lingue e database specifici, come DeJure, etc.

