
  

 
 
 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2021 
 

 
Il giorno 27 maggio 2021 in modalità remota alle ore 17.30 si è si è riunita la Consulta dei Comuni del 

Sistema bibliotecario della Lomellina. 

Laura Mazzini, Presidente del Sistema, saluta i presenti e chiama l’appello. 

In seguito all’invio della convocazione, a norma di statuto, sono presenti: 

 

COMUNE PARTECIPANTE 

ALAGNA  

CANDIA LOMELLINA Delega il Comune di Mortara 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA Giovanna Falzone (Sindaco) 

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega il Comune di Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Giorgio Guardamagna (Sindaco) 

MORTARA Marco Facchinotti (Sindaco) 

PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Andrea Ceffa (Sindaco)  



  

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Bilancio consuntivo 2020 

 

Il Coordinatore espone il bilancio consuntivo (in allegato).  

 

Il Presidente considerato che è presente un avanzo di gestione di € 8.905,43 propone che venga accolta la 

proposta dell’Associazione Hamelin di Bologna di inserire il logo del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina nel colofon della pubblicazione della guida ai migliori testi contemporanei per lettori 11-13 

anni con circa 90 grandi titoli tra romanzi e graphic novel, ognuno raccontato in maniera accattivante. La 

proposta di Hamelin, qui allegata, è di euro 1.000,00 + IVA e comprende il logo del Sistema + 100 copie 

della pubblicazione, disponibile da settembre 2021, che verranno distribuite alle varie biblioteche. Questa 

pubblicazione rafforzerebbe anche il progetto SBLAM a livello nazionale. 

Si caldeggia inoltre il pagamento del comune di Ferrera Erbognone della quota associativa per l’anno 

2020. A tale riguardo sarà inviata una ulteriore comunicazione al Sindaco di Ferrera. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Rinnovo Coordinatore del Sistema bibliotecario della Lomellina 

 

Considerato che alla fine del 2020 terminerà l’incarico del coordinatore Umberto de Agostino, il 

Presidente della Consulta mette al corrente di una serie di comunicazioni ricevute dai bibliotecari del 

sistema (in allegato). 

A seguito della lettura il Presidente espone la necessità di capire quale modalità la Consulta ritiene più 

idonea per la nomina indicando i due percorsi possibili: 

- Bando di gara 

- Individuazione, a seguito del parere positivo del Segretario Generale del Comune di Mortara, del 

coordinatore all’interno dei responsabili delle biblioteche del Sistema. Visto l’impegno dei 

bibliotecari nelle proprie realtà il nuovo coordinatore potrebbe essere supportato da altri 

bibliotecari professionisti che lavorano sempre all’interno del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina. 

 



  

Richiede poi il parere dei Sindaci presenti. 

Il Sindaco di Mortara, con l’approvazione da parte degli altri Sindaci, richiede di rimandare la decisione 

per avere la possibilità di sentire volontà della maggioranza dei Sindaci, visto l’esiguo numero di 

partecipanti. A tal fine, in allegato al presente verbale, come richiesto dal Sindaco di Mortara, è presente 

una scheda in cui si invitano tutti i Sindaci in indirizzo a esprimere fin da ora un parere sulla modalità di 

procedere, in modo da arrivare alla prossima consulta di giugno con la discussione e la decisione. A tale 

riguardo si decide che la Consulta venga convocata entro la fine di giugno, il giorno martedì 29 giugno 

2021 ore 17.30, in modo tale che si possano avere i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle 

pratiche amministrative. 

Si auspica che alla consulta di giugno partecipi un numero adeguato di Sindaci in modo tale che la 

decisione presa alla luce dei pareri che saranno richiesta possa essere il più collegiale possibile. 

Pertanto si decide di inviare questo verbale a tutti i Sindaci dei paesi facenti parte del Sistema Bibliotecario 

della Lomellina oltre a pubblicarlo sul sito del Sistema. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

In conclusione, il coordinatore, in merito alla lettera dei bibliotecari, afferma: 

1. “Non ho ritenuto di convocare appositamente il Comitato tecnico, come richiesto in modo 

perentorio da alcune biblioteche, perché girava già un documento, molto esplicito, firmato da 

alcune biblioteche riunitesi nel novembre scorso e relativo alla nomina del futuro coordinatore. 

2. In secondo luogo, invito i sindaci a rivedere lo Statuto in merito alla nomina del coordinatore. 

Nello specifico, l’articolo 9 dello Statuto recita: “La Consulta … elegge, su proposta deliberata a 

maggioranza dei componenti il Comitato tecnico, il Direttore/Coordinatore del Sistema”. A sua 

volta, l’articolo 11 recita: “Il Comitato tecnico … può proporre, con decisione a maggioranza dei 

componenti, il nominativo per l’incarico di Direttore/Coordinatore del Sistema”. Mi sembra 

un’incongruenza nel merito e nel metodo: il Comitato “può proporre”, non “deve proporre”. 

 

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Il Sindaco di Vigevano pone all’attenzione dei presenti la richiesta da parte della Biblioteca Privata 

Astrolabio con sede a Vigevano al Sistema. Essendo la Biblioteca Astrolabio una realtà molto attiva e 

molto autonoma anche dal punto di vista della catalogazione e non avendo il Comune di Vigevano nessun 

onere economico aggiuntivo all’inserimento della biblioteca,  

 

La Consulta approva all’unanimità 

 



  

 

Il presidente       Il coordinatore 

 

 

 

 

 

Allegato al Verbale Consulta del 27/5/2021. 

 

Al 31/12/2021 scade il contratto che ha visto negli ultimi quattro anni un coordinatore esterno al Sistema 

Bibliotecario della Biblioteca. Si chiede, alla luce del verbale della Consulta del 27/5/2021, di scegliere 

tra le due seguenti modalità di elezione del prossimo coordinatore: 

1) coordinatore esterno al Sistema, attraverso avvio di una procedura di gara con curricola e 

colloqui. 

2) Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina. 

 

Si prega di inviare allo scrivente Presidente Dott.ssa Laura Mazzini lamaz.luc@gmail.com la vostra 

scelta in merito. 

mailto:lamaz.luc@gmail.com

