
Pagina 1 di 4 

 

 
 

 

 

COMITATO TECNICO 

RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

Il Comitato tecnico del Sistema bibliotecario della Lomellina si è riunito alle ore 9.30 sia in presenza 

(Civico17 di Mortara) in modalità videoconferenza (Google Meet). 

Il 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 Rita Gurian (Meet) 

CASSOLNOVO Ermanno Mombelli (Meet) 

CILAVEGNA Laura Bottega (presenza) 

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ Stefano Tomiato (Meet) 

GARLASCO  

GROPELLO CAIROLI Leonardo Cammi (presenza) 

LOMELLO Gabriele Prinelli (Meet) 

MEDE Claudia Pisani (presenza) 

MORTARA Antonella Ferrara (presenza) 
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PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA Claudia Rolandi (Meet) 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Raffaella Barbero (presenza) 

VIGEVANO 

Ragazzi “Cordone” 

 

VIGEVANO 

Creativamente 

 

VIGEVANO 

Astrolabio 
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Deliberazione: 01 

Oggetto: Indicazione nuovo coordinatore 

 

Coordinatore: «Il Comitato tecnico è chiamato a indicare un nome per il prossimo coordinatore da 

trasmettere alla Consulta dei sindaci, che si esprimerà entro il 31 dicembre, data di scadenza del 

sottoscritto». 

Pisani: «Ribadisco la gestione negativa degli ultimi quattro anni da parte del coordinatore uscente e 

la necessità che il prossimo ordinatore sia uno dei bibliotecari del Sistema, nello specifico Antonella 

Ferrara». 

Coordinatore: «Da parte mia, ribadisco il mancato sostegno nei miei confronti da parte di alcune 

biblioteche. Avrò comunque modo di definire il mio pensiero prima della fine del mandato». 

A seguire, i bibliotecari indicano Antonella Ferrara, direttrice della biblioteca civica di Mortara, come 

coordinatore per il triennio 2022-2024, con un compenso annuo di € 5.000. 

La bibliotecaria di Garlasco, impossibilitata a partecipare alla riunione, mercoledì 15 settembre aveva 

inviato una mail con l’indicazione a favore di Antonella Ferrara. 

 

Il Comitato approva 

 

l’indicazione di Antonella Ferrara, direttrice della biblioteca civica di Mortara, come coordinatore per 

il triennio (2022-2024), con un compenso annuo di € 5.000, con 10 voti favorevoli (9 presenti alla 

riunione più Garlasco) e un’astensione (Mortara). 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Ferrara: «Abbiamo ricevuto il preventivo per il rinnovo della convenzione biennale con Mlol, alle 

stesse condizioni del biennio 2020-2021. Suggerirei di spedire il preventivo al Sistema del Pavese per 

richiedere la compartecipazione alle spese, come negli anni passati». 

 

Il Comitato approva all’unanimità 

 

la prosecuzione della convenzione per la biblioteca digitale Mlol e l’incarico al coordinatore di 

sondare le intenzioni del Sistema del Pavese per l’auspicata collaborazione. 
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Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 10.30. 

 

      Il coordinatore 


