Verbale della riunione della
CONSULTA DEI COMUNI
Sistema Bibliotecario della Lomellina
Vigevano, 6 dicembre 2013
Il giorno 6 dicembre 2013 alle ore 17 in seconda convocazione viene riunita
presso la Sala Franzoso della Biblioteca Civica "Lucio Mastronardi" di Vigevano
la Consulta dei Sindaci del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Sono presenti:
• Giuseppe Gualtieri (Comune di Gropello Cairoli)
• Giorgio Guardamagna (Comune di Mede e delegato Comune di San Giorgio
di Lomellina)
• Mario Bassi (Comune di Gambolò)
• Ernestina Bertoni (Comune di Pieve Albignola)
• Stefano Cerra (Comune di Valle Lomellina)
• Graziella Invernizzi (Comune di Sannazzaro de’ Burgondi)
• Giovanni Rota (Comune di Frascarolo e delegato Comune di Sartirana
Lomellina)
• Mario Mainino (Comune di Vigevano)
• Marco Facchinotti (Comune di Mortara)
• Paolo Verlucca Raveri (Comune di Tromello)
• Raffaella Barbero (Biblioteca di Vigevano)
• Leonardo Cammi (Biblioteca di Gropello Cairoli)
• Francesco Serafini (coordinatore Sistema Bibliotecario della Lomellina)
Tutti gli altri Comuni sono assenti giustificati.
Verbalizzante: Francesco Serafini
Inizio incontro: ore 17.15

Fine incontro: ore 18.30
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale seduta precedente (23 luglio 2013)
Elezione Presidente della Consulta e del Sistema Bibliotecario della Lomellina
Rinnovo incarico di Coordinatore per l’anno 2014 e 2015
Relazione del Coordinatore sulle attività e l’andamento del Sistema nell’anno
2013
5. Votazione Piano Lavoro e bilancio preventivo anno 2014
6. Varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 23 LUGLIO 2013
La Consulta unanimemente approva il verbale della seduta del 23 luglio 2013.

2. ELEZIONE PRESIDENTE DELLA CONSULTA E DEL SISTEMA
Serafini prende la parola ricordando che la carica di Presidente del Sistema è
vacante dal 17 luglio per le dimissioni di Alessandra De Vizzi e oggi è previsto il
voto di elezione per il nuovo Presidente, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello
statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Riferisce che è pervenuta una sola candidatura a Presidente, quella del nuovo
delegato del Comune di Vigevano Mario Mainino (vedi Allegato 1), ricordando
che a termini di statuto sono comunque votabili tutti i Sindaci o loro delegati.
Distribuisce ai partecipanti le schede per la votazione, riportanti l’elenco dei
Sindaci o loro delegati, il Comune di appartenenza e una casella per esprimere
la preferenza; la votazione è segreta e lo scrutinio avverrà appena ultimata la
votazione.
Sono rappresentati 12 Comuni e vengono quindi distribuite 12 schede ai
rappresentanti, che provvedono al voto e le chiudono.
Raccolte le schede, Serafini e Cerra svolgono lo scrutinio ad alta voce,
aprendo le schede una alla volta e leggendo il nome del candidato votato.
Al termine dello scrutinio, i risultati sono i seguenti:
• Mario Mainino: 10 preferenze
• Giorgio Guardamagna: 1 preferenza
• 1 scheda bianca
La Consulta dei Sindaci proclama Mario Mainino come nuovo Presidente del
Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Mainino ringrazia i delegati per la fiducia accordatagli e chiede aiuto e
collaborazione a tutti i rappresentanti amministratori dei Comuni convenzionati
per l’intera durata del suo mandato. Esprime apprezzamento per l’operato del
Comitato tecnico e dell’attuale coordinatore Francesco Serafini.
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3. RINNOVO INCARICO DI COORDINATORE PER ANNI 2014-2015
Serafini ricorda ai delegati presenti che l’incarico di coordinatore è in scadenza
a fine 2013. Il Comitato tecnico dei bibliotecari, nella riunione dello scorso 12
settembre a Mede, ai sensi dell’art.12 dello Statuto del Sistema Bibliotecario
della Lomellina, ha unanimemente votato per il rinnovo dell’incarico al
coordinatore Francesco Serafini, che si è dichiarato disponibile. Ai sensi dell’art.
9 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina, la decisione del
Comitato tecnico è solo propositiva e diventa esecutiva solo con una
deliberazione favorevole della Consulta.
La Consulta approva all’unanimità la proposta di rinnovo dell’incarico di
coordinatore, prevista dallo Statuto ed elaborata dal Comitato tecnico, e dà
mandato al Comune di Vigevano, in qualità di mero soggetto amministratore
del Sistema Bibliotecario della Lomellina, di avviare le procedure necessarie
per la proroga dell’incarico al coordinatore come deciso.

4. RELAZIONE DEL COORDINATORE SULL’ANDAMENTO DEL SISTEMA
NELL’ANNO 2013
Serafini dà lettura ai presenti della Relazione sull’andamento del Sistema
bibliotecario nell’anno 2013 (vedi Allegato 2).
Il documento viene unanimemente approvato ed accettato dall’assemblea dei
delegati.

5. VOTAZIONE PIANO LAVORO E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014
Serafini espone all’assemblea il Piano Lavoro (vedi Allegato 3) e il bilancio
preventivo (vedi Allegato 4) per l’anno 2014.
In particolare viene riferito che per il 2013 non si è ricevuto il contributo della
Provincia di Pavia di €13000, come già ipotizzato ed anticipato nella riunione di
luglio della Consulta. Grazie ai residui di gestione degli anni precedenti, in
particolare del 2012, si è riusciti a gestire la mancata entrata senza chiedere
altri sforzi economici ai Comuni aderenti.
Viene inoltre esposta la nuova proposta di gestione dell’interprestito
direttamente da parte del coordinatore, che porterà maggiori risparmi e una
maggiore presenza sul territorio del coordinatore stesso.
La Consulta unanimemente approva il Piano Lavoro e il bilancio preventivo
nella loro interezza.
Con particolare riferimento alla nuova proposta di gestione interprestito, la
Consulta si esprime favorevolmente e all’unanimità, dando mandato al Comune
di Vigevano di provvedere all’affidamento del servizio di interprestito e
trasporto libri direttamente al coordinatore a partire dal 1° gennaio 2014.
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6. VARIE ED EVENTUALI
• Serafini riferisce ai partecipanti che dal 1° gennaio 2014 il Comune di Borgo
San Siro non aderirà più al Sistema Bibliotecario della Lomellina; è infatti
giunta una comunicazione in questo senso da parte del Sindaco Carolina
Codegoni.

Il verbalizzante Francesco Serafini
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ALLEGATO 1
Candidatura di Mario Mainino, delegato del
Comune di Vigevano, a Presidente del Sistema
Bibliotecario della Lomellina
Buongiorno a tutti gli amici rappresentanti dei vari Comuni all'interno del Sistema Bibliotecario della
Lomellina.
Mi chiamo Mario Mainino e sono delegato per il Comune di Vigevano. Non sono un
“politicante” né un “politichese”, non ho mai inteso l'impegno sociale come una posizione di merito
o di semplice privilegio, e forse per questo non ho mai svolto altri incarichi politici, a parte una
fugace apparizione nel Consiglio di Amministrazione dell'Ist.Musicale Costa.
Sono una persona che ha sempre amato la cultura e che ha fatto tutto quello che ha potuto
per divulgarla. Il mio impegno in campo musicale e teatrale mi ha fatto creare e realizzare diversi
interventi di cui i primi proprio presso la Biblioteca “Lucio Mastronardi” di Vigevano. Qui sono stato
tra i fondatori della associazione “Amici di Palazzo Crespi” che ha realizzato e realizza tantissime
iniziative ancora oggi.
So che la tradizione vuole che il rappresentante del Comune capofila si candidi alla
posizione di Presidente del Sistema bibliotecario, carica per la quale do la mia disponibilità.
Ma ad una condizione.
Che non sia una posizione formale ma che tutti si impegnino con me a dare un futuro a
questo importante Sistema, aiutandomi con le loro proposte ed osservazioni in modo che si possa
INSIEME procedere verso un comune obiettivo di crescita (o almeno mantenimento) delle buone
iniziative che oggi già sono state realizzate.
Chiedo che ci sia una collaborazione anche nel controllare insieme che la gestione sia
proficua, partendo dal Comune capofila e arrivando fino al più (ma solo numericamente) piccolo
dei Comuni partecipanti, di modo che le risorse siano destinate in modo equo allo sviluppo del
nostro Sistema.
So che abbiamo una fortuna, quella di avere un ottimo coordinatore, preciso, preparato ed
informato, del quale ho già apprezzato la qualità e che tutti sicuramente già apprezzeranno.
Con lui e con Voi, mettiamoci al lavoro.

Mario Mainino
cell. 339 4009410
e-mail: mariomainino@gmail.com
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ALLEGATO 2

Relazione del coordinatore
sull’andamento del Sistema
nell’anno 2013
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Introduzione
Qualunque relazione sull'andamento del nostro sistema bibliotecario non può
prescindere dalle considerazioni più generali riguardanti lo stato dei servizi
culturali a livello provinciale e regionale.
Il tema del trasferimento di fondi interamente fiscalizzati, dal 2013, dalla
Regione alle Province, ha determinato la perdita del vincolo di trasferire tali
risorse obbligatoriamente nei servizi culturali; le province, quindi, si sono
trovate a poter disporre di tali risorse senza doverne più giustificare l'impiego o
rispettare vincoli ricevuti.
Questa situazione ha determinato nell'ambito della provincia di Pavia il serio
rischio di una interruzione immediata dei servizi verso le biblioteche di pubblica
lettura, in quanto le priorità individuate dall’Ente erano altre - e nulla fa
pensare che nei prossimi anni le priorità possano cambiare.
La Provincia di Pavia, come è noto, è ripartita in tre sistemi bibliotecari tutti
organizzati come convenzione di enti pubblici con un Comune capofila; fin dalla
loro fondazione, le entrate di bilancio dei sistemi sono costituite da un
contributo di ciascuna amministrazione convenzionata calcolato sulla base dei
loro abitanti e da un contributo diretto della provincia di Pavia. Per il 2013
stiamo ancora attendendo, e non è peraltro ancora sicuro perché nell’ambito
della variazione di bilancio di fine novembre, l'erogazione del contributo
provinciale di € 13.000, peraltro promesso e già messo a bilancio preventivo di
quest'anno. Qualora questo contributo non pervenisse, per quest'anno il nostro
Sistema è riuscito in ogni caso a ripianare i conti grazie ai residui di avanzo di
gestione degli anni precedenti. Il precedente rimane tuttavia allarmante ed è
un evidente segno dei tempi legato in particolare alle sorti dell'ente provincia.
Si è quest'anno tra l'altro sfiorato il rischio dell'interruzione permanente del
catalogo unico provinciale e del software gestionale in uso dal 2010 nelle
biblioteche pubbliche della provincia di Pavia. La presente situazione fornisce
elementi chiari e incontrovertibili di quanto l'ente Provincia non rappresenti più
per gli anni a venire un riferimento sicuro nella gestione dei sistemi
bibliotecari. Diventa quindi sempre più necessario individuare e realizzare
modalità di gestione sempre più autonome.
Se sul fronte provincia si registra la seguente situazione, notizie non meno
inquietanti giungono anche dal fronte del nostro Comune capofila. A seguito
infatti i vincoli di bilancio sempre più astringenti, il Comune di Vigevano ha
chiesto a partire dall'anno 2014 di non generare più residui di avanzo di
gestione. Questo ci imporrà di impegnare in ogni anno solare tutti i fondi legati
alle entrate; questo quindi obbligherà il sistema a chiedere comuni
convenzionati di anticipare l'erogazione delle quote nel primo semestre
dell'anno per provvedere al pagamento dei servizi e dei fornitori. In aggiunta a
ciò, la ragioneria del Comune di Vigevano ha fatto presente quanto sia difficile
e complesso con le nuove norme di bilancio degli enti locali continuare a
gestire sul proprio bilancio i fondi del sistema bibliotecario, chiedendo di venire
al più presto esautorata da questo compito attraverso la definizione di un
nuovo comune capofila o, meglio ancora, attraverso la creazione di un nuovo
ente snello ed efficiente che provveda alla gestione dei servizi convenzionati.
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Venendo al nostro territorio, nel 2013 le nostre biblioteche hanno vissuto come
è possibile farlo ai tempi della crisi. I Comuni che negli anni precedenti sono
stati in grado di strutturarsi meglio, assumendo personale o esternalizzandolo
a contratto, stanno resistendo seppure in condizioni critiche; chi invece si è
basato solo sui volontari o non ha sviluppato adeguatamente il servizio
biblioteca sul territorio, soccombe o chiude. E’ il caso delle piccole biblioteche,
che difettano in particolare di un progetto sul medio periodo e sono quindi
vittima delle contingenze di bilancio annuali dell’ente o del cambio di
legislatura.
Il nostro Sistema vuole porsi a fianco di tutti, specialmente dei più piccoli, e
studiare insieme strategie sostenibili che permettano al servizio di proseguire,
di respirare, di muoversi. Le soluzioni ci sono, esistono, e possono essere
attuate anche con pochi fondi. Vogliamo essere un interlocutore per chi alza la
mano e non ce la fa, per chi ha poche risorse, per chi chiede aiuto.
Un Sistema bibliotecario serve a questo. E per questo dev’essere alimentato
dai Comuni che ne fanno parte, non solo con il denaro ma anche con la
convinzione che fare rete porti benefici a tutti, grandi e piccoli.
Infine, sempre nella logica del fare rete, il Sistema Bibliotecario della Lomellina
ha partecipato alla costituzione della Rete Bibliotecaria Lombarda, una rete di
Sistemi costituitasi nel 2013 e che vuole porsi come nuovo interlocutore nei
confronti della Regione per la definizione dei prossimi piani triennali.

Momenti istituzionali
Il Comitato tecnico è stato riunito per cinque occasioni, segno della volontà di
interloquire spesso con i colleghi bibliotecari, e ruotando sempre le sedi per
permettere la maggiore affluenza generale: l’8 gennaio a Gambolò, il 13 marzo
a Gropello Cairoli, il 31 maggio a Mortara, il 12 settembre a Mede e l’8
novembre a Cassolnovo.
La Consulta è stata invece riunita in tre occasioni, sempre a Vigevano: il 19
aprile, il 23 luglio e il 6 dicembre.
Nel mese di luglio ha presentato le dimissioni il Presidente Alessandra De Vizzi
per ragioni personali: la riunione del 6 dicembre eleggerà il nuovo Presidente,
ripristinando il vuoto istituzionale.
Dal 2013 non è più nel Sistema il Comune di Scaldasole; dal 2014 fuoriuscirà
anche Borgo San Siro. Entrambe le dipartite sono causate da problemi
finanziari dell’ente.
Si registrano tuttavia contatti con altri Comuni lomellini interessati a entrare
nella rete bibliotecaria, come ad esempio Sant’Angelo di Lomellina.

Andamento finanziario
La grande maggioranza dei Comuni aderenti ha effettuato il pagamento della
quota di adesione. Tutti i Comuni hanno in ogni caso effettuato le
determinazioni dirigenziali, quindi l’impegno di spesa.
Si è notato il consueto andamento finanziario; nel primo semestre il Sistema si
è retto con la quota del Comune di Vigevano e con i residui di bilancio degli
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anni precedenti, e - a parte pochissime eccezioni (come Lomello e Tromello) tutti i restanti versamenti delle quote sono avvenuti da settembre in avanti.
A seguito infatti i vincoli di bilancio sempre più astringenti, il Comune di
Vigevano ha chiesto a partire dall'anno 2014 di non generare più residui di
avanzo di gestione. Questo ci imporrà di impegnare in ogni anno solare tutti i
fondi legati alle entrate; questo quindi obbligherà il sistema a chiedere comuni
convenzionati di anticipare l'erogazione delle quote nel primo semestre
dell'anno per provvedere al pagamento dei servizi e dei fornitori.
Per il 2014, non potendo più contare sui residui, dovremo chiedere ai Comuni
di anticipare l’erogazione delle quote di adesione. Si richiede quindi a tutti la
massima collaborazione.
In aggiunta a ciò, la ragioneria del Comune di Vigevano ha fatto presente
quanto sia difficile e complesso con le nuove norme di bilancio degli enti locali
continuare a gestire sul proprio bilancio i fondi del sistema bibliotecario,
chiedendo di venire al più presto esautorata da questo compito attraverso la
definizione di un nuovo comune capofila o, meglio ancora, attraverso la
creazione di un nuovo ente snello ed efficiente che provveda alla gestione dei
servizi convenzionati.
Per il 2013 stiamo ancora attendendo, e non è peraltro ancora sicuro perché
nell’ambito della variazione di bilancio di fine novembre, l'erogazione del
contributo provinciale di € 13.000, peraltro già messo a bilancio preventivo di
quest'anno. Qualora questo contributo non pervenisse, per quest'anno il nostro
Sistema è riuscito in ogni caso a ripianare i conti grazie ai residui di avanzo di
gestione degli anni precedenti. Il precedente rimane tuttavia allarmante ed è
un evidente segno dei tempi legato in particolare alle sorti dell'ente provincia.

Servizi
Automazione e Catalogazione
Nel 2013 la Provincia di Pavia ha continuato a garantire il servizio di
catalogazione dei libri con standard internazionali attraverso il proprio Centro
di Catalogazione.
Stessa cosa per la fornitura del servizio di Catalogo unico informatizzato e del
software gestionale in uso nelle biblioteche dei Comuni aderenti.
Grazie ai residui di bilancio, il Sistema ha provveduto all’acquisto di
piattaforme ed etichette RFID per € 10000 al fine di contribuire allo sviluppo di
questa tecnologia nelle nostre biblioteche, che permette una più rapida
movimentazione dei libri.
Interprestito
Per l’anno 2013 il servizio di interprestito ha subito forti miglioramenti. Da
febbraio il servizio è stato gestito da Cooperativa Progetti di Pavia e strutturato
negli orari e nei passaggi con maggiore efficienza.
Da fine giugno è stato introdotto un nuovo passaggio nel giorno nel venerdì e
una modifica nello scambio libri con il Sistema bibliotecario Pavese tale per cui
gli scambi avvengono direttamente al Centro di Catalogazione di Pavia;
riusciamo così, nello stesso giro, a scambiare i libri sia con il Centro che con il
Sistema Pavese.
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La qualità raggiunta dal servizio lo pone come uno dei servizi di punta del
nostro Sistema.
Comunicazione
Il coordinatore ha sviluppato il sito web del Sistema Bibliotecario (http://
sistemabibliotecariolomellina.wordpress.com) in particolare evidenziando gli
eventi culturali del territorio, e ha continuato a gestire la pagina Facebook del
Sistema bibliotecario.
Sul sito web è presente anche un'Area Download dove poter visualizzare e
scaricare, in pagine web protette con password (per ragioni di riservatezza
istituzionale), i verbali e gli atti del Sistema ma anche tutto il materiale dei
corsi di formazione organizzati per i bibliotecari.

Biblioteca digitale (MedialibraryOnLine)
Nel 2013 si è rinnovata l’adesione alla piattaforma MedialibraryOnLine che offre
quotidiani, riviste online e il download di ebook disponibile per gli utenti del
nostro Sistema.
Eventi e promozione lettura
Nel 2013 il Sistema bibliotecario ha riproposto l’ormai consueto concorso di
lettura per bambini “Librivoro”, registrando ovunque una crescita nel numero di
partecipanti.
Formazione bibliotecari
Nel 2013 sono stati organizzati due corsi di formazione per i bibliotecari: una
giornata dedicata all’approfondimento del tema del fund raising nelle
biblioteche, tenutasi il 21 novembre a Mortara, e un corso di formazione per
letture ad alta voce nel programma Nati per Leggere in due giornate, una a
Gropello Cairoli ed una a Mede, nel mese di dicembre.

Il coordinatore Francesco Serafini

Pagina 10 di 13

ALLEGATO 3

Piano di lavoro per l’anno 2014
Si espongono in seguito gli obiettivi di sviluppo dell'attività del Sistema
Bibliotecario della Lomellina per l'anno 2014.
1. Progetto di fattibilità per nuovo modello gestionale/istituzionale
Si darà compimento nel 2014 al progetto di fattibilità per far evolvere
istituzionalmente la cooperazione bibliotecaria in Lomellina verso un modello
che renda il Sistema un ente con personalità giuridica. Nella fattispecie si sta
studiando la creazione di una fondazione o la possibilità di confluire in un
consorzio già esistente, svincolando Vigevano dal ruolo di Comune capofila e
abbandonando la convenzione per creare un nuovo ente.
Il progetto di fattibilità indicherà informazioni, bisogni, obiettivi, step operativi,
costi e verrà redatto con il coordinamento della Provincia di Pavia e della
Regione Lombardia e di eventuali altri soggetti con le competenze necessarie.
2. Interprestito
Il Comitato tecnico dei bibliotecari, nella seduta dell'8 novembre 2013, ha
deciso di presentare la seguente proposta per il 2014: assegnare l’attività di
interprestito e trasporto libri direttamente al Coordinatore per l’anno 2014 e
2015.
La proposta è nata da due episodi nei quali, a causa della contemporanea
indisponibilità dei tre addetti interprestito, lo stesso coordinatore, per non
interrompere il servizio, si è accordato con la Cooperativa per effettuare il giro
al loro posto; la circostanza è risultata molto gradita ai bibliotecari che hanno
apprezzato la possibilità di incontrare periodicamente il coordinatore, e anche
al coordinatore stesso perché ha potuto gestire con maggiore efficenza il
servizio, visitare le biblioteche in prima persona e incontrare tra l’altro anche
degli amministratori sul territorio. Si ritiene che questa soluzione permetterà al
coordinatore di gestire meglio ogni aspetto del servizio e individuare
miglioramenti ed economie.
I bibliotecari propongono che, a seguito di questo incarico aggiuntivo, il
compenso del coordinatore per l’anno 2014 e 2015 venga incrementato per un
importo congruo e coerente con quello che oggi il Sistema spende per il
servizio di interprestito.
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3. Corsi di formazione per bibliotecari
Nel corso del 2014 verrà organizzato uno o più corsi di formazione per attuare
un progetto di gestione coordinata delle raccolte e di acquisto coordinato tra le
biblioteche del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Altri momenti formativi saranno organizzati su richiesta dei bibliotecari.
4. MediaLibraryOnLine
Anche per il 2014 verrà rinnovata l'adesione a MediaLibraryOnLine, e si
metterà a disposizione nel prestito di ebook una maggiore quantità di titoli.
5. Raccolta statistiche centralizzata e sviluppo sito web
Nel 2014 si vuole proseguire il lavoro, iniziato nel 2013, di raccogliere a livello
di Sistema, dati statistici di tutti i servizi delle biblioteche convenzionate, nella
logica di individuare al meglio per il futuro le aree dove investire in termini di
formazione e di sviluppo dei servizi.
Si procederà, in questo senso, ad uno sviluppo del sito web per permettere a
bibliotecari ed amministratori di avere un comodo punto di accesso sulle
informazioni che riguardano il nostro Sistema bibliotecario.
6. Comunicazioni
Nel 2014 si proseguirà con l’introduzione di Skype in tutte le biblioteche del
Sistema, per migliorare ed economicizzare le comunicazioni tra le biblioteche e
anche verso gli utenti.
7. Promozione della lettura
Per il 2014 si riproporrà "Il Librivoro" per i giovani, e inoltre si verificherà la
fattibilità di un nuovo evento di promozione della lettura per adulti; obiettivo
fondamentale per la promozione della lettura rimane, ovviamente,
l’ampliamento del patrimonio librario e documentario di tutte le biblioteche,
con l’impegno in tal senso dei Comuni aderenti al Sistema.

Il coordinatore Francesco Serafini
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ALLEGATO 4

Bilancio previsionale 2014 del
Sistema Bibliotecario della Lomellina

ENTRATE
quote di adesione Comuni aderenti

€ 43.000,00

contributo Provincia ai Sistemi

€ 0,00

contributo Regionale

€ 0,00

contributo ILL Sistema bib.Pavese
TOTALE

€ 2.000,00
€ 45.000,00

USCITE
coordinatore Sistema

€ 10.500,00

interprestito / trasporto libri

€ 16.000,00

Librivoro

€ 2.000,00

MedialibraryOnLine

€ 4.500,00

Acquisto libri

€ 4.000,00

Formazione per bibliotecari

€ 3.000,00

Iniziative di promozione alla lettura

€ 5.000,00

TOTALE

€ 45.000,00
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