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CONSULTA
Verbale di assemblea

Mortara
22.07.2017

Il giorno 22 luglio 2017, presso il 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 6.00, la riunione ha inizio alle ore 9.15 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

—-

—-

Assente

CASSOLNOVO

—-

—-

Assente

CILAVEGNA

—-

—-

Assente

DORNO

—-

—-

Assente

FERRERA ERBOGNONE

Laura Mazzini

Delegata dal Sindaco

Presente

FRASCAROLO

—-

—-

Assente

GAMBOLÒ

Stefano Tomiato

Bibliotecario, delegato
dal Sindaco

Presente

GARLASCO

—-

—-

Assente

GROPELLO CAIROLI

Maria Angela Sacchi

Delegata dal Sindaco

Presente

LOMELLO

Rossana Alba

Consigliere Comunale

Presente

MEDE

—-

—-

Assente

MORTARA

Laura Mazzini

Consigliere Comunale,
Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina

Presente

OLEVANO DI LOMELLINA

—-

—-

Assente

PIEVE ALBIGNOLA

—-

—-

Assente

PIEVE DEL CAIRO

—-

—-

Assente

ROSASCO

—-

—-

Assente
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COMUNE

NOME COGNOME

CARICA

PRESENZA

SAN GIORGIO DI
LOMELLINA

—-

—-

Assente

SANNAZZARO DE’
BURGONDI

—-

—-

Assente

SARTIRANA LOMELLINA

Maria Rita Comolli

Bibliotecaria, delegata
dal Sindaco

Presente

SCALDASOLE

Alberto Bonandin

Sindaco

Presente

TROMELLO

Laura Mazzini

Delegata dal Sindaco

Presente

VALLE LOMELLINA

—-

—-

Assente

VIGEVANO

Matteo Mirabelli

Assessore alla Cultura

Presente

Dopo il controllo delle deleghe risultano rappresentate 9 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

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della riunione precedente (11 marzo 2017);
aggiornamenti istituzionali;
situazione quote di adesione insolute anni 2016 e precedenti;
aggiornamenti sulla realizzazione del Piano Lavoro 2017;
aggiornamenti sulle convenzioni in essere, con particolare riferimento a quella con Università
degli Studi di Pavia per il progetto “Catalogo Unico Pavese”;
6. varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.
5.
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Punto 1
La Consulta unanimemente approva il verbale della seduta precedente (11 marzo 2017).

Punto 2
Mazzini prende la parola relazionando all’assemblea che il Comune di Mortara è andato alle
elezioni amministrative della scorsa primavera e il ballottaggio ha riconfermato il sindaco uscente
Marco Facchinotti.
Il sindaco Facchinotti, con lettera n°prot. 15937 del 6.7.2017, ha comunicato la volontà
dell’Amministrazione Comunale di Mortara di restare ente capofila del Sistema Bibliotecario
della Lomellina e di mantenere la delega alla dott.ssa Laura Mazzini all’interno della Consulta
del Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Di conseguenza, la carica di Presidente rimane immutata e non è necessario procedere a
nuove elezioni, fatte salve eventuali istanze presentate da altri membri ai sensi dello Statuto
vigente.
Nessuno dei delegati presenta istanze o interrogazioni in questo senso, di conseguenza la carica
di Presidente della Consulta e del Sistema Bibliotecario della Lomellina resta a Laura Mazzini.
Serafini ricorda che il prossimo 31 dicembre 2017 scadrà il mandato del coordinatore; il Comitato
Tecnico si riunirà dopo la pausa estiva e individuerà il nominativo da proporre alla prossima
riunione di Consulta, presumibilmente convocata in autunno inoltrato.

Punto 3
Mazzini prende la parola relazionando ai partecipanti che tre Comuni rimangono ad oggi
inadempienti sul pagamento delle quote di adesione per anni precedenti al 2017: Valle Lomellina
(per il 2016), Pieve del Cairo (per il 2015 e il 2016) e Olevano di Lomellina (per il triennio 2014,
2015, 2016). Sono stati da tempo aperti contatti con queste amministrazioni ma ciò nonostante
non si sono ancora riscontrate per tempo nemmeno delle comunicazioni ufficiali di impegno.
L’assemblea discute sulle situazioni di questi Comuni, che hanno servizi bibliotecari in stato di
gravi difficoltà. Tomiato sollecita una discussione, anche in Comitato Tecnico, sugli standard
minimi che una biblioteca debba possedere perché possa aderire al Sistema Bibliotecario;
Serafini risponde che finora non si è voluto percorrere questa strada per non tagliare fuori diverse
realtà del nostro territorio che versano in condizioni difficili, ma che effettivamente è un tema ormai
non più eludibile.
Mirabelli suggerisce l’ipotesi di assorbire realtà piccole dentro l’orbita di Comuni limitrofi più
grandi, così come già avviene per altri servizi comunali. Sacchi rilancia l’idea che sia il Sistema ad
assumere direttamente il personale per le biblioteche più piccole e maggiormente in difficoltà della
rete bibliotecaria: Mazzini e altri ribadiscono che difficilmente Mortara può occuparsi, ad oggi,
dell’assunzione di personale per altre sedi.
Al termine della discussione, su proposta di Mazzini e Serafini, si suggerisce l’elaborazione di una
modifica statutaria che, a seguito di due annualità non pagate, preveda una automatica
fuoriuscita dalla Convenzione del Comune inadempiente con conseguente blocco dei servizi
del Sistema Bibliotecario.
L’Assemblea vota unanimemente a favore all’elaborazione di una proposta in questo senso, da
presentare alla prossima riunione della Consulta per il voto.
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Punto 4
Serafini prende la parola relazionando ai partecipanti lo stato di realizzazione del Piano Attività
2017, come da documento allegato “Relazione del coordinatore per la riunione di Consulta - 22
luglio 2017”.
L’Assemblea prende atto del contenuto di questo documento e ringrazia il coordinatore per il
resoconto.

Punto 5
Mazzini prende la parola relazionando ai partecipanti che nel periodo dal 29 giugno al 3 luglio
scorso c’è stato un prolungato malfunzionamento nel sistema informatico Fluxus del server di
Università degli Studi di Pavia, che ha causato l’inaccessibilità al software di registrazione prestiti
Fluxus da parte di molte biblioteche del Sistema.
Serafini aggiunge che, pur ritenendoci nel complesso molto soddisfatti della collaborazione,
ormai di lungo periodo, con Università degli Studi di Pavia per il progetto di Catalogo Unico
Pavese, e pur ritenendo questo episodio così prolungato un fatto abbastanza isolato - negli ultimi
tempi infatti non si erano più verificati disservizi così estesi - il fatto che permanga la problematica
della mancata assistenza software nella giornata del sabato è un tallone di Achille la cui risoluzione
non è più prorogabile.
Mazzini aggiunge che il sabato è storicamente tra i giorni di maggior lavoro delle nostre biblioteche
pubbliche, e venire impattati da un guasto in quella giornata può generare nell’utenza un impatto
molto negativo, nonché complicare notevolmente il lavoro dei bibliotecari; nei prossimi incontri con
Università degli Studi di Pavia si porrà con maggiore vigore questa problematica.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.

Il Presidente Laura Mazzini

Il coordinatore Francesco Serafini

