S.B.L.
VERBALE DELLA CONSULTA DEL S.B.L. –Vigevano Biblioteca “L. Mastronardi”
11 NOVEMBRE 2004
Presenti: Candia Lomellina (Sig. Giuseppe Castelli)
Cassolnovo (Sig. Paolo Silvano)
Cilavegna (Sig. ra Carla Falzoni)
Ferrera Erb. (Sig. Umberto de Agostino)
Garlasco
(Sig. Cofrancesco Pacifico)
Gambolo
(Sig. Lorenzo Fusani)
Gropello Cairolii (Sig.ra Margherita Zorzoli)
Lomello
( Sig.ra Silvia Ruggia)
Mede
(Sig. Giorgio Guardamagna)
Mortara
(delega al Sig. Guardamgna)
San Giorgio (Sig. ra Lorena Basora)
Sannazzaro (Sig.ra Graziella Invernizzi)
Valle Lomellina (Sig.ra Alessia Fusani)
Vigevano (Sig. Luca Del Frate)
La seduta inizia alle ore 21.30.
Il Presidente
, Merati, dà il benvenuto a tutti i presenti e, in modo particolare, ai nuovi delegati del Sistema
Bibliotecario Lomellino. Dopo l’espletamento del punto n. 1, dell’ordine del giorno ovvero la
verifica delle nuove deleghe dei Comuni, aderenti al S.B.L., che hanno rinnovato il Consiglio
comunale nel 2004, la Sig.ra Merati passa al punto n. 2: “Nomina del presidente della Consulta”.
La Merati, quale Presidente uscente della consulta, sottolinea che il comune di Olevano, al quale è
stata inviata regolare convocazione –come da ricevuta R.R. - non ha fatto pervenire né ha inviato
regolamentare delega, indispensabile per il rinnovo.
Da tutti i presenti emerge la richiesta di poter procedere agli altri punti dell’ordine del giorno,
rinviando il rinnovo della carica di Presidente, previo controllo della correttezza di tale agire.
Del Frate, delegato di Vigevano, sottolinea come il Presidente è colui che convoca e presiede la
Consulta; la maggior parte dei membri della Consulta, soddisfatta dell’operato della Presidente, era
per un rinnovo dell’incarico, ma, mancando la delega del comune di Olevano, non è possibile
procedere. Come rappresentante del comune di Vigevano propone di rinviare la nomina.
Anche Cofrancesco, delegato di Garlasco, sottolinea come Merati, non avendo ricevuto la delega,
non ha né diritto di voto né può presiedere la seduta.
L’assemblea conviene di chiamare a presiedere, in via extemporanea, Del Frate rappresentante del
Comune di Vigevano.
Si passa al punto 3 “Incarico al Direttore del Sistema e di Segretario del Sistema : autorizzazione
spesa per compensi”.
Merati fa il punto della situazione ricordando che nell’ultima consulta (14.04.04 nota del
compilatore) erano stati nominati la Sig.ra Pisani Claudia, come coordinatore del Sistema, e la
Sig.ra Brunetta Santi come segretaria del sistema; i compensi sono stati, successivamente,
concordati, con le interessate, in € 8.500 per il coordinatore e € 2.000 per il segretario: si tratta di
importi più elevati rispetto ai compensi percepiti dai precedenti responsabili, ma, tali cifre sono
giustificabili dal fatto che si tratta di attività paragonabili alle posizioni organizzative.
Pisani sottolinea come gli importi siano stati calcolati sulla base di considerazioni in merito alle
responsabilità organizzative e relazionali

, necessarie allo svolgimento dell’incarico, e, alle difficoltà logistiche, dovute al fatto che il
coordinatore non è dipendente del Comune di Vigevano. Aggiunge, inoltre, che l’accordo è per un
tipo di contratto a progetto, di durata triennale, per la realizzazione delle strutture che permettano
l’avvio e il consolidamento del Sistema: l’informatizzazione delle biblioteche, con un unico
programma; la catalogazione del patrimonio librario di tutte le biblioteche del Sistema; l’avvio del
prestito interbibliotecario; la realizzazioni di iniziative di promozione dei servizi bibliotecari.
Inoltre, dalla nomina sono già trascorsi 6 mesi, e, tale situazione ha creato problemi, anche, di
riconoscimento formale da parte degli altri enti che devono interloquire con il Sistema Bibliotecario
Lomellino.
Guardamagna (sindaco di Mede) ribadisce che gli importi sono in linea con le esigenze
organizzative e di responsabilità che le due professionalità richiedono.
Le proposte vengono sottoposte ai membri dell’assemblea, si procede alla votazione. Tutti si
dichiarano favorevoli all’unanimità.
Pisani, a questo punto, dice che è pervenuta una lettera, a firma di Marilena Catozzo, (allegato n.
1), nella quale la stessa richiede di entrare a far parte del Comitato Tecnico del Sistema in qualità di
responsabile della Biblioteca Ragazzi di Vigevano; segue la lettura della missiva.
Piovera (sindaco di Lomello) sottolinea come tale richiesta, essendo di carattere tecnico, potrebbe
essere valutata dal Comitato tecnico medesimo; anche Guardamagna sottolinea che la Consulta non
sarebbe il luogo adatto a considerare tale richiesta, oltretutto questo punto non era stato inserito
nell’ordine del giorno. Anche Del Frate propone di rinviare la richiesta, considerato che non era
stata inserita nell’ordine del giorno, e che si tratta di questione che deve essere valutata dal Comune
di Vigevano.
Si passa al punto 4: “Adozione programma Uol.it..”
Pisani sottolinea che si tratta di un punto focale del programma, del quale si era già accennato
durante l’ultima consulta di aprile; l’obiettivo prioritario è quello di fornire la struttura portante al
Sistema, dotando tutte le biblioteche di un sistema informatico, come premessa, per poi poter
inaugurare il prestito interbibliotecario.
Durante la riunione del comitato tecnico, del 30 settembre u.s., era emerso che si sarebbero dovute
acquisire 9 nuove password di accesso al programma U

