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CONSULTA
Verbale di assemblea

Mortara
19.11.2016

Il giorno 19 novembre 2016, presso la Sala Rotonda del Civico 17 in via Vittorio Veneto 17 a
Mortara, viene convocata la riunione della Consulta dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario
della Lomellina. Non essendoci il numero legale alla prima convocazione alle ore 6.00, la riunione
ha inizio alle ore 9.30 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

Laura Mazzini

Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina (delegato)

Presente

CANDIA LOMELLINA

Ottaviana Amelotti

Assessore

Presente

CASSOLNOVO

Andrea Volpati

Sindaco

Presente

CILAVEGNA

—

—-

Assente

DORNO

Filippo Chiesa Ricotti

Assessore

Presente

FERRERA ERBOGNONE

Laura Mazzini

Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina (delegato)

Presente

FRASCAROLO

—

—-

Assente

GAMBOLÒ

—

—-

Assente

GARLASCO

—

—-

Assente

GROPELLO CAIROLI

Mariangela Sacchi

delegata per il
Vicesindaco Michele
Poma

Presente

LOMELLO

Rossana Alba

Consigliere comunale

Presente

MEDE

Rossana Alba

Consigliere comunale
Lomello (delegato)

Presente

MORTARA

Laura Mazzini

Consigliere comunale e
Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina

Presente

OLEVANO DI LOMELLINA

—

—-

Assente
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COMUNE

NOME COGNOME

CARICA

PRESENZA

PIEVE ALBIGNOLA

—

—-

Assente

PIEVE DEL CAIRO

—

—-

Assente

ROSASCO

—

—-

Assente

SAN GIORGIO DI
LOMELLINA

Laura Zerbinati

Assessore

Presente

SANNAZZARO DE’
BURGONDI

Federica Bolognese

Consigliere comunale
con delega

Presente

SARTIRANA LOMELLINA

Maria Rita Comolli

Bibliotecaria con delega

Presente

SCALDASOLE

Luigi Rabeschi

Consigliere comunale
con delega

Presente

TROMELLO

Laura Mazzini

Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina (delegato)

Presente

VALLE LOMELLINA

—

—-

Assente

VIGEVANO

Raffaella Barbero

Bibliotecaria con delega

Presente

Dopo il controllo delle deleghe risultano rappresentate 15 Amministrazioni Comunali su 24
aderenti. Partecipano inoltre alla seduta senza diritto di voto:
COMUNE O ENTE

NOME COGNOME

CARICA

SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLA LOMELLINA

Francesco Serafini

Coordinatore e verbalizzante

GROPELLO CAIROLI

Leonardo Cammi

Bibliotecario

—

Alessandro Taidelli Palmizi

Architetto

—

Serena Maria Bianchi

Architetto

ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione verbale della riunione precedente (18 marzo 2016)
2. presentazione e votazione Piano attività e bilancio previsionale anno 2017
3. varie ed eventuali
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Punto 1
La Consulta unanimemente approva il verbale della seduta precedente (18 marzo 2016).

Punto 2
Mazzini prende la parola salutando i partecipanti e introducendo la proposta di piano attività e
bilancio previsionale per il 2017. Viene invitato il coordinatore a relazionare il documento.
Serafini espone ai partecipanti voce per voce il bilancio previsionale 2017 con tutte le relative
attività. Serafini ricorda che vi sono ancora circa € 10000 di quote non pagate relative al 2016 e,
in alcuni casi, anche ad anni precedenti: è importante, come forma di rispetto e lavoro di squadra
ma anche per il corretto funzionamento del servizi del Sistema Bibliotecario della Lomellina e non
in ultimo per il bilancio del Comune capofila, che tutti i Comuni si attengano al versamento della
quota nei tempi corretti. I Comuni inadempienti sono già stati sollecitati con una lettera lo scorso 24
ottobre e saranno nuovamente ricontattati nei prossimi giorni.
Relativamente al progetto di acquisto centralizzato su base volontaria per piccole biblioteche,
Amelotti chiede quale sia il contributo minimo richiesto. Pur non avendo il Comitato Tecnico
fissato una quota precisa, Serafini afferma che una quota minima ragionevole potrebbe essere di
€ 500, ma che in questa prima fase ciò che conta è che l'investimento messo a bilancio dal
Comune non sia inferiore a quello dello scorso anno e permetta una azione significativa sul
patrimonio. In ogni caso, il Comitato Tecnico definirà delle linee guida nelle prossime riunioni.
Rabeschi chiede, in merito alle spese per RFID, entro quali tempi si potrà sapere la cifra per
l'acquisizione come Sistema del modulo software integrativo di Nexus: Serafini risponde
affermando che la trattativa è al momento guidata da Università degli Studi di Pavia in quanto
capofila tecnologico, ed esprime il personale auspicio di chiudere l’accordo entro il primo semestre
2017.
Serafini illustra il testo della Convenzione tra Università degli Studi di Pavia, Provincia di Pavia,
Sistema Bibliotecario della Lomellina, Sistema Bibliotecario del Pavese e Sistema Bibliotecario
dell'Oltrepo Pavese per il "Catalogo Unico Pavese" anni 2017-2018. Serafini relaziona anche la
proposta di rinnovo per l'anno 2017 della convenzione con il Sistema Bibliotecario del Pavese per
il portale MedialibraryOnLine condiviso e il contributo prestito interbibliotecario.
La Consulta approva all'unanimità il Piano attività per l'anno 2017 con annesso bilancio
previsionale (quota di adesione per il 2017 €0,40 ad abitante), il testo della convenzione
2017-2018 "Catalogo Unico Pavese" e il rinnovo della convenzione con il Sistema Bibliotecario del
Pavese per il portale MedialibraryOnLine condiviso e il contributo prestito interbibliotecario per
l'anno 2017.

Punto 3
Mazzini invita a parlare l'arch. Taidelli Palmizi e l'arch. Bianchi. I due professionisti illustrano
all'assemblea un progetto di itinerario storico turistico della Lomellina che sfoci nella pubblicazione
di una nuova guida ed un dvd. La pubblicazione si inserisce nel contesto del prossimo anniversario
per i 500 anni della Battaglia di Pavia, e viene richiesta la collaborazione a partecipare da parte di
tutti i Comuni lomellini interessati.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.40.

Il Presidente Laura Mazzini

Il coordinatore Francesco Serafini

