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CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2020 

 

 

Nella sede della biblioteca comunale “Francesco Pezza-Civico17” di Mortara, alle ore 18.00, 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 

ALAGNA  

CANDIA LOMELLINA Ottaviana Amelotti (assessore alla Cultura) 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA Giovanna Falzone (sindaco) 

DORNO Angelo Bosini (assessore alla Cultura) 

FERRERA ERBOGNONE Delega il sindaco di Pieve Albignola 

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega il Comune di Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Patrizia Cei (assessore alla Cultura) 

MORTARA Paola Baldin (assessore alla Cultura) 

PIEVE ALBIGNOLA Claudio Marini (sindaco) 

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI Delega il Comune di Mede 

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO  

 

 

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Tutta la documentazione e i verbali sono presenti sul sito https://sistemabibliotecariolomellina.net 

accessibile sia agli amministratori sia ai bibliotecari per qualsiasi informazione in merito. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Approvazione bilancio preventivo 2020 

 

Il Coordinatore espone il bilancio preventivo 2020 (in allegato) e le attività programmate nelle varie 

biblioteche in base alle decisioni del comitato tecnico: in particolare, gli incontri per la formazione dei 

bibliotecari, necessari per agevolare il loro lavoro e per migliorare l’assistenza all’utenza, e le attività 

culturali promosse nel corso dell’anno, fra cui Librivoro e il secondo concorso “Versi e parole in 

Lomellina”. 

 

La Consulta approva all’unanimità. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Analisi delle difficoltà in cui versano alcune biblioteche  

 

Il Coordinatore espone i cambiamenti operativi apportati nelle ultime settimane nelle biblioteche di 

Scaldasole, Valle Lomellina e Lomello, che non vanno comunque a inficiare sulle attività istituzionali 

delle biblioteche stesse.  

 

La Consulta approva all’unanimità 
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Deliberazione: 04 

Oggetto: Richiesta della biblioteca Astrolabio di Vigevano di far parte del Sistema Bibliotecario 

 

Il Presidente espone la richiesta della biblioteca privata Astrolabio di Vigevano, che possiede molti testi 

del Novecento catalogati autonomamente dai volontari che operano nella biblioteca. 

La Consulta, pur non avendo nulla in contrario, decide di attenersi alle decisioni del Comune di 

Vigevano e di richiedere nuovamente un parere allo stesso dopo le elezioni amministrative previste per 

la prossima primavera.  

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 05 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Il Presidente richiama i Comuni che devono ancora saldare la quota associativa 2019 e ricorda la quota 

per l’anno 2020, che dovrà essere saldata entro il mese di settembre c.a.  

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 19. 

 

 

Il  Presidente       Il Coordinatore   

 
 

 


