
        

 

Mortara, 3 febbraio 2020 

 

Ai Sindaci e delegati dei Comuni aderenti e, per conoscenza, alle biblioteche e agli uffici Cultura di 

 

ALAGNA 

CANDIA LOMELLINA 

CASSOLNOVO 

CILAVEGNA 

DORNO 

FERRERA ERBOGNONE 

FRASCAROLO 

GAMBOLÒ 

GARLASCO 

GROPELLO CAIROLI 

LOMELLO 

MEDE 

MORTARA 

PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO 

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 

SARTIRANA LOMELLINA 

SCALDASOLE 

TROMELLO 

VALLE LOMELLINA 

VIGEVANO 

  



Oggetto: CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DEI COMUNI 

 

Si comunica alle SS.VV. la convocazione della riunione della Consulta dei Comuni aderenti al Sistema 

Bibliotecario della Lomellina per giovedì 20 febbraio p.v. alle ore 6.00 in prima convocazione presso il 

Civico 17 di Mortara. 

Nel caso non si raggiunga il numero legale dei componenti, la riunione si terrà in seconda convocazione 

(valida a ogni effetto, secondo l’art.9 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della Lomellina) presso il 

Civico 17 di Mortara (PV), in via Vittorio Veneto 17, il giorno GIOVEDÌ 20 febbraio p.v. alle ore 

18.00. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente: 

2. approvazione bilancio preventivo 2020; 

3. analisi delle difficoltà in cui versano alcune biblioteche; 

4. richiesta della biblioteca Astrolabio di Vigevano di far parte del Sistema; 

5. varie ed eventuali. 

 

Si ricorda, cortesemente, che la Consulta, in virtù delle ultime modifiche statutarie, è riservata solo a Sindaci 

o Assessori alla Cultura. 

Pertanto i Sindaci o Assessori alla Cultura impossibilitati a partecipare, secondo l’art.9 dello Statuto del 

Sistema, dovranno produrre delega verso un altro membro della Consulta partecipante: il documento di 

delega, siglato e timbrato, può essere inviato per e-mail all’indirizzo 

sistemabibliotecariolomellina@gmail.com o consegnato in cartaceo durante la stessa riunione al Presidente. 

Si caldeggia comunque la partecipazione alla Consulta visti i temi trattati in occasione dell’incontro al fine di 

permettere al Coordinatore di trasmettere le corrette informazioni ai membri del comitato tecnico. 

Si ricorda che i documenti di tutte le riunioni precedenti sono disponibili sul sito web del Sistema 

Bibliotecario della Lomellina (www.sistemabibliotecariolomellina.net) al percorso Area Download - Verbali 

e documenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sottoscritta: 

 tel. 338.8746070 

 e-mail lamaz.luc@gmail.com 

 e-mail sistemabibliotecariolomellina@gmail.com. 

 

Il Presidente 

Laura Mazzini 
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