
Alle Biblioteche sezionali del Club Alpino Italiano 
ai Presidenti delle Sezioni e ai Responsabili delle Biblioteche 
 

al Presidente Generale CAI avv. Vincenzo Torti 
al Direttore Generale CAI dott.ssa Andreina Maggiore 
al Presidente delegato dott. Gianluigi Montresor e ai membri della Struttura Operativa Biblioteca Nazionale 

 

Invito al 15° Seminario BiblioCai 
 

Varallo Sesia, sabato 7 ottobre 2017 
 

nel 150° anniversario della Sezione di Varallo 
 

Programma 

9.30-12.30 
 Saluto della sezione ospitante 
 Apertura del seminario e presentazione delle biblioteche 
 Incontro sul tema Buone pratiche nelle biblioteche sezionali. L'evoluzione del catalo-

go, iniziative e attività: aspetti dell'Opac, del prestito, delle acquisizioni, iniziative 
facili o difficili da mettere in atto, esperienze e nuove idee 

 

12.30-14.30 pausa pranzo 
 

14.30-16.00 

 Visita della biblioteca sezionale “Italo Grassi” e della mostra bibliografica organizzata dalla 

biblioteca per il 150° anniversario 
 

Una proposta per domenica 7 ottobre 
 Visita del Sacro Monte  di Varallo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e della chiesa di Santa 

Maria delle Grazie, con la Parete Gaudenziana del XVI secolo  

 

Aspetti pratici e informazioni 
  Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico delle sezioni partecipanti. 

  Il seminario si svolge presso la Sezione CAI di Varallo Sesia, via C. Durio, 14. Le informazioni sul 
pernottamento e sui trasporti saranno diffuse sulla mailing list. Ci si può anche rivolgere all’indirizzo 
mail bibliocaivarallo@libero.it  

  Vi preghiamo di confermare l’adesione con una comunicazione scritta alla Biblioteca nazionale 
CAI - Salita al CAI Torino 12 – 10131 Torino - tel. 011 6603849 – biblioteca@cai.it 

 L’invito è rivolto a tutti i soci volontari che si occupano a vario titolo delle biblioteche sezionali. 
 La partecipazione al seminario è un’occasione di formazione per i soci che si avvicinano alla con- 
duzione della biblioteca sezionale, e di confronto per tutti coloro che desiderano un approfondimento di 
aspetti e problemi.  
 Il seminario autunnale è per tradizione itinerante: un modo per avvicinarsi alle sezioni, cercando 
di ampliarne la conoscenza e il coinvolgimento.  
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