
  

 
 
 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2018 
 

 
Nella sede della biblioteca comunale “Francesco Pezza−Civico17” di Mortara, alle ore 18, si è riunita la 
Consulta dei Comuni del Sistema bibliotecario della Lomellina. 
Laura Mazzini, Presidente del Sistema, affiancata dal coordinatore Umberto De Agostino, saluta i 
presenti e chiama l’appello.  
In seguito all’invio della convocazione, a norma di statuto, sono presenti: 
 

COMUNE  PARTECIPANTE 

AL AGNA  

CANDIA L OMELLINA Stefano Tonetti (Sindaco) 

CASSOL NOVO Piero Carcano (Assessore alla Cultura) 

CILAVEGNA  

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE   

FRASCAROLO  

GAMBOL Ò  

GARL ASCO  

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

ME DE   

MORT ARA Marco Facchinotti (Sindaco) 

PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI L OMELL INA   

SANNAZZ ARO DE’ BURGONDI  Silvia Bellini (Vice sindaco con delega a Cultura) 

SARTIRANA L OMELLINA   

SCALDASOLE   

TROMELLO Marco Facchinotti (delegato dal Sindaco di 
Tromello Maurizio Poma) 

VALLE LOMELLINA Stefano Cerra (Assessore alla Cultura) 

VIGE VANO Riccardo Ghia (Assessore alla Cultura) 



  

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Bilancio preventivo 2019 

 

Il Coordinatore espone il bilancio preventivo 2019 (in allegato) approvato dal Comitato tecnico.  

La Consulta approva all’unanimità ma richiede che in occasione del prossimo comitato tecnico venga 

caldeggiata la diffusione all'utenza di Mlol da parte dei Bibliotecari agli utenti delle Biblioteche. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Esame pagamento quote anno 2018 

 

La Consulta approva che venga richiesto il pagamento dell'annualità 2018 al Comune di Pieve del Cairo, 

che ha deliberato l'uscita dal Sistema al 31 dicembre 2018. 

Si sollecitano inoltre i comuni che non lo avessero ancora fatto a liquidare la quota per l’anno 2018. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Il Presidente aggiorna che è in attesa di essere convocata a Pavia per la firma del rinnovo della 

convenzione Catalogo Unico Pavese in scadenza a fine 2018. 

Chiede alla Consulta di approvare nuovamente il rinnovo biennale.  

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Inoltre il Presidente sollecita il passaggio in Consiglio comunale della modifica dello statuto del Sistema 

Bibliotecario Lomellina per approvazione delle modifiche allo statuto così come approvato dalla 

precedente consulta (si allega nuovamente statuto del Sistema bibliotecario per i Comuni che non 

avessero ancora ottemperato). 

 

L'assessore Ghia (Vigevano) chiede la possibilità di ricevere informazioni sul Sistema bibliotecario in 

quanto ha appena assunto la delega alla Cultura.  



  

Qui di seguito il link al sistema bibliotecario lomellino https://sistemabibliotecariolomellina.net.  

 

Il Coordinatore comunica che è stato contattato dall’associazione Oltre Confine di Sannazzaro de’ 

Burgondi, che ha deciso di partecipare al bando nazionale per la promozione della lettura nella prima 

infanzia “Leggimi 0-6” 2018, indetto dal Mibact, e ha richiesto al Sistema Bibliotecario della Lomellina 

di patrocinare gratuitamente l’iniziativa. Vista la partecipazione tra i partner del Comune di Comune di 

Sannazzaro de Burgondi è stato richiesto al vice Sindaco Bellini di esporre velocemente il progetto, che 

mira a promuovere il valore pedagogico e culturale della lettura ad alta voce per i bambini in età da 0 e 6 

anni, nel territorio lomellino, con la possibilità che il progetto si estenda all’intera provincia di Pavia. 

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 18.45 

 

 

Il presidente       Il coordinatore 

 

https://sistemabibliotecariolomellina.net/

