10 giugno 2008 – Biblioteca Civica L.Mastronardi di Vigevano
VERBALE DELL’INCONTRO
LOMELLINO

DELLA

CONSULTA

DEL

SISTEMA

BIBLIOTECARIO

L’anno duemilaotto , il giorno 10 giugno, alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso la
sala riunioni della Biblioteca Civica di Vigevano a seguito di inviti scritti diramati dal
Presidente, si è riunita la Consulta del Sistema Bibliotecario Lomellino.
Sono presenti, in rappresentanza dei Comuni, aderenti al Sistema, i Sindaci o i loro
delegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Candia
Cassolnovo: Assessore Silvani
Cilavegna: Carla Falzoni
Gambolò: Patrizia Gerlo – Assessore
Garlasco: Assessore Cofrancesco
Gropello: Assessore Gualtieri
Mede: Giorgio Guardamagna – Sindaco, Pisani – Coordinatrice S.B.L.
Mortara: Antonella Ferrara - bibliotecaria delegata dall’Assessore (vedi atto di delega
allegato)
9. Olevano: Cattaneo Giuseppe - Assessore
10.Sartirana: Denari Luisa – Presidente biblioteca, Comolli Maria Rita – bibliotecaria
11.Valle Lom.: Comolli Maria Rita – bibliotecaria
12.Vigevano: Giancarlo Ravasi – Presidente del Sistema
Assenti:
1. Alagna
2. Borgo S.Siro
3. Breme
4. Ferrera Erbognone
5. Frascarolo
6. Lomello
7. Pieve Albignola
8. Pieve del Cairo
9. Robbio
10.Sanazzaro de Burgundi
11.San Giorgio
12. Tromello
Ordine del giorno:
1) Approvazione nuova convenzione
2) determinazione quota a carico dei comuni per l’anno 2009
3) varie ed eventuali
Assume la Presidenza il Sig. Ravasi Giancarlo e apre la seduta.
1) Il Presidente afferma che, oltre ai presenti, i Comuni di:
- Alagna
- San Giorgio
- Borgo San Siro
- Lomello

Hanno comunicato loro approvazione alla bozza di rinnovo convenzione. Il comune di San
Giorgio ha però chiesto di sostituire la voce San Giorgio Lomellina con San Giorgio di
Lomellina.
Tra i Presenti interviene il rappresentante di Olevano che precisa che anche il paese di
Olevano dovrebbe essere scritto correttamente: Olevano di Lomellina. Chiede inoltre alcuni
chiarimenti.
Nell’art. 9 si legge: “Per la validità delle deliberazioni, è necessaria, in prima convocazione,
la presenza della metà più uno dei componenti aventi voto deliberativo; in seconda
convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre dei convocati, tra cui il Presidente”.
Viene espresso il dubbio che 3 presenti siano pochi. L’assemblea concorda e, dietro
suggerimento del rappresentante di Garlasco, si decide di modificare la voce con:
“in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno ¼ (un quarto) dei
convocati, tra cui il Presidente”.
Inoltre il rappresentante di Olevano chiede cosa si intende per acquisti coordinati. A questa
domanda fornisce spiegazioni la coordinatrice del sistema.
Apportate queste piccole modifiche, la convenzione viene approvata all’unanimità
dei presenti.
2) Il Presidente Ravasi illustra la necessità per i Comuni di impegnare la quota pro capite
per garantire la sopravvivenza del Sistema Bibliotecario.
Secondo quanto era già stato stabilito dalla consulta nell’anno 2004, la quota viene
proposta in 0,31 euro per abitante.
Garlasco chiede quanti abitanti facciano parte del SBL per calcolare la cifra che si
otterrebbe. La coordinatrice risponde: circa 140.000 x 0,31 = 42.000 euro che, sommati al
contributo provinciale, assicurerebbero la cifra di circa 60.000, necessaria per coprire le
spese di gestione per l’anno 2009.
La quota infatti viene decisa ogni anno dalla consulta in base al piano di lavoro, elaborato
dal Comitato tecnico.
Il Sindaco di Mede ricorda l’importante lavoro svolto fino ad oggi dal Sistema e invita i
Comuni aderenti ad approvare la quota.
L’assemblea approva all’unanimità la quota di 0,31 euro per abitante.
L’incontro termina alle ore 18.00
Letto, approvato, sottoscritto.
f.to Il Presidente
Giancarlo Ravasi
f.to Il Verbalizzante
Raffaella Barbero

