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CONSULTA
Verbale di assemblea

Mortara
04.12.2015

Il giorno 4 dicembre 2015, presso la Sala Rotonda del “Civico 17” di Mortara, viene convocata la
riunione della Consulta dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario della Lomellina. Non
essendoci il numero legale alla prima convocazione (ore 7.00), la riunione ha inizio alle ore 17.30
in seconda convocazione.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e forme di legge, risultano presenti i seguenti
delegati con diritto di voto in assemblea:
COMUNE

NOME COGNOME

CARICA

PRESENZA

ALAGNA

———

———

Assente

CANDIA LOMELLINA

Ottaviana Amelotti

Assessore

Presente

CASSOLNOVO

Erika Paparella

Assessore

Presente

CILAVEGNA

Giovanna Falzone

Assessore

Presente

DORNO

Filippo Chiesa Ricotti

Assessore

Presente

FERRERA ERBOGNONE

———

———

Assente

FRASCAROLO

———

———

Assente

GAMBOLO’

Claudio Galimberti

Sindaco

Presente

GARLASCO

———

———

Assente

GROPELLO CAIROLI

Giuseppe Gualtieri

Assessore

Presenti

LOMELLO

Rossana Alba

Assessore

Presente

MEDE

———

———

Assente

MORTARA

Laura Mazzini

Presidente

Presente

MORTARA

Marco Facchinotti

Sindaco

Presente

OLEVANO

———

———

Assente

PIEVE ALBIGNOLA

———

———

Assente

PIEVE DEL CAIRO

———

———

Assente

ROSASCO

———

———

Assente

SAN GIORGIO DI
LOMELLINA

———

———

Assente
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COMUNE

NOME COGNOME

CARICA

PRESENZA

SANNAZZARO DE’
BURGONDI

Graziella Invernizzi

Assessore

Presente

SARTIRANA LOMELLINA

———

———

Assente

TROMELLO

———

———

Assente

VALLE LOMELLINA

Stefano Cerra

Assessore

Presente

VIGEVANO

Laura Genzini

Dirigente, delegata
dal Sindaco

Presente

Dopo il controllo delle deleghe risultano rappresentate 11 Amministrazioni Comunali su 23
aderenti. Partecipano inoltre alla seduta senza diritto di voto:
COMUNE O ENTE

NOME E COGNOME

CARICA

GROPELLO CAIROLI

Leonardo Cammi

Bibliotecario

SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLA LOMELLINA

Francesco Serafini

Coordinatore e verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO
approvazione verbali delle sedute precedenti (8 luglio e 23 settembre u.s.);
relazione del coordinatore sulle attività e l’andamento del Sistema nell’anno 2015;
votazione Piano Lavoro e Bilancio previsionale anno 2016;
scadenza mandato coordinatore ed eventuale riconferma per biennio 2016-2017 (ai sensi
dell’art.12 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina);
5. varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

PUNTO 1
La Consulta unanimemente approva i verbali delle precedenti sedute (8 luglio e 23 settembre
2015).

PUNTO 2
Serafini illustra all’assemblea la relazione sulle attività e l’andamento del Sistema Bibliotecario
della Lomellina nell’anno 20151. La Consulta approva i contenuti del documento all’unanimità.
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https://drive.google.com/open?id=0Bz_gov9gtemcVTcyV3NtajIyMWs
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PUNTO 3
Serafini espone all’assemblea il Piano lavoro2 elaborato con il contributo del Comitato tecnico dei
bibliotecari per il 2016 e il conseguente bilancio previsionale3 , soffermandosi in particolare sul
progetto di portale unico MediaLibraryOnLine tra Sistema Bibliotecario della Lomellina e Sistema
Bibliotecario Pavese e sulle rinnovate incognite circa il futuro del Centro di Catalogazione
provinciale e le conseguenti ricadute sul rinnovo della convenzione per il Catalogo Unico Pavese.
Serafini afferma che, di fronte a queste incognite, la proposta è quella di mettere a bilancio per il
2016 l’intera richiesta economica di Università degli Studi di Pavia alla Lomellina (€ 25155) per
blindare i servizi di automazione qualunque sia l’esito dei servizi provinciali.
Facchinotti conferma che non vi sono ancora certezze circa il personale del Centro di
Catalogazione provinciale e condivide l’ipotesi di bilancio perché sostiene che è anche
nell’interesse di Università degli Studi di Pavia non perdere questo progetto di Catalogo Unico
Pavese. Facchinotti afferma inoltre che gli stanziamenti regionali sulle Province non hanno subito
tagli nel 2015 rispetto al 2014, quindi ci sono le condizioni per replicare sul 2016 lo stesso tipo di
accordo del 2015. Gualtieri replica dicendo che, se i tagli non ci sono stati, bisognerebbe capire
dove la Provincia abbia investito i soldi, visto che è palese l’abbandono sul fronte dei servizi
culturali.
Chiesa Ricotti e Invernizzi chiedono chiarimenti su che alternative si potrebbero mettere in
campo in caso di chiusura del Centro di Catalogazione. Serafini risponde definendosi scettico
sull’ipotesi di una chiusura totale del Centro di Catalogazione, ma ipotizzando che l’unica
alternativa possibile sarebbe incaricare un catalogatore per il nostro Sistema, con risorse del
nostro bilancio.
Genzini chiede conferma sulla quota pro capite per il 2016, e viene confermata la quota di € 0,40
pro capite.
La Consulta approva unanimemente il Piano Lavoro e il Bilancio Previsionale 2016.

PUNTO 4
Serafini relaziona all’assemblea che a fine 2015 scade il mandato biennale conferito al
coordinatore ai sensi dell’art.11 e 12 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina,
confermando la sua disponibilità ad un nuovo mandato biennale.
Il Comitato tecnico dei bibliotecari, nella seduta del 16 settembre u.s. ha espresso parere positivo
al rinnovo dell’incarico all’attuale coordinatore Francesco Serafini per gli anni 2016 e 2017.
La Consulta, all’unanimità, apprezzando il lavoro eseguito dall’attuale coordinatore e preso atto del
fatto che nessuna altra candidatura è stata espressa dal Comitato tecnico dei bibliotecari, approva
il rinnovo del mandato a Francesco Serafini per gli anni 2016 e 2017.

PUNTO 5
Non vi sono argomenti vari ed eventuali di cui è stata richiesta discussione nella riunione.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.40.

Il Presidente Laura Mazzini
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https://drive.google.com/open?id=0Bz_gov9gtemcSFl6cVhFYnVfNWs
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https://drive.google.com/open?id=0Bz_gov9gtemcZHpmcjFuNHlQc1U

Il coordinatore Francesco Serafini

