
  

 
 
 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2020 
 

 
Il 15 dicembre 2020 alle ore 18 si è riunita in videoconferenza, causa emergenza Covid-19, 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  

CASSOLNOVO Claudia Ramella (Assessore alla Cultura) 

CILAVEGNA Giovanna Falzone (Sindaco) 

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega Comune di Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Giorgio Guardamagna (Sindaco) 

MORTARA Marco Facchinotti (Sindaco) 

PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Silvia Bellini (Assessore alla Cultura) 

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO Daniele Pisano (Assessore alla Cultura) 

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Andrea Ceffa (Sindaco) 



  

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale 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: analisi versamento quote sistema  

La Presidente sollecita i Comuni che non hanno ancora pagato le quote in sospeso a procedere alla 

liquidazione. 

 

La Consulta approva all’unanimità. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: approvazione budget previsionale anno 2021 

La Presidente della Consulta presenta il bilancio preventivo per l’anno 2021.  

Tra le voci inserite vi è la realizzazione del progetto SBLAM 

SistemaBibliotecarioLomellinaAlbumMultimediale. Il progetto, che prevede un contributo a livello 

ministeriale, ha come obiettivo avvicinare anche i giovani adulti (11-16 anni) alla lettura in una forma 

più vicina alle loro passioni. 

Confermati inoltre gli impegni di spesa per la formazione dei bibliotecari, il prestito interbibliotecario e 

il progetto Librivoro. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

Il coordinatore illustra brevemente l’iter del bando per un progetto della Fondazione Cariplo (in allegato 

il resoconto integrale). 

 

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

 

Il  Presidente       Il Coordinatore   

 
 

   

https://sistemabibliotecariolomellina.net/

