
  

 
 

 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2021 
 

 

Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 18:00 nella sede della Biblioteca Comunale “Francesco Pezza - 

Civico.17 si è riunita in seduta ordinaria/on line, 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  

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA  

DORNO Angelo Bosini (Assessore) 

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ Helena Bologna (Assessore) 

GARLASCO  

GROPELLO CAIROLI Elisa Bergamaschi (Sindaco) Eleonora Giorgi 

(Assessore) 

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 Daniele Pisano (Assessore) 

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO  



  

Presenti anche: il coordinatore del Sistema Bibliotecario Umberto De Agostino e, in qualità di segretaria, 

Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara). 

 

Deliberazione: 01 

 

Il Presidente riassume la Consulta precedente, del 29/6/2021 in cui la maggioranza esprimeva la 

preferenza di individuare, alla scadenza dell’attuale incarico al Dott. De Agostino il 31/12/2021, un 

coordinatore interno al Sistema Bibliotecario, scelto tra i bibliotecari del Sistema e dava mandato al 

Comitato Tecnico di individuare nome e compenso.  

 

Il Presidente legge dunque il verbale del Comitato Tecnico, riunitosi il 16/9/2021, in cui all’unanimità 

dei presenti (10 voti e un astenuto) viene proposto il nome di Antonella Ferrara come coordinatore per il 

triennio 2022-2024 per un compenso annuo di euro 5.000,00. I verbali sono pubblicati sul sito 

www.sistemabibliotecario.net. 

 

Il Sindaco Marco Facchinotti fa notare, anche per conoscenza dei nuovi rappresentanti dei Comuni in 

seguito alle elezioni, come la scelta del nome della Dott.ssa Ferrara sia anche dovuto al fatto che Mortara 

è Comune capofila del Sistema Bibliotecario e che comunque ogni pratica amministrativa del Sistema 

ricada sulla Biblioteca di Mortara e, dunque, su Antonella Ferrara, sul cui nominativo precisa il suo 

favore e aggiunge anche il risparmio rilevante per il Sistema stesso. Ringrazia infine il coordinatore De 

Agostino per il lavoro svolto in un periodo di difficoltà. 

 

Il Sindaco Guardamagna ringrazia il coordinatore Umberto De Agostino, auspica una maggiore 

partecipazione dei Comuni alle prossime Consulte e una maggiore sinergia del Sistema bibliotecario. 

 

Umberto De Agostino ringrazia i sindaci Facchinotti e Guardamagna per la fiducia a lui riservata quattro 

anni fa; ricorda la sua volontà, espressa in occasione di un Comitato tecnico, di voler fondere il Sistema 

bibliotecario con l’Ecomuseo, senza trovare la maggioranza necessaria. Auspica comunque la 

collaborazione tra Ecomuseo e Sistema anche in futuro. 

Il Presidente ricorda che il presente verbale sarà inviato anche alla Segretaria del Comune di Mortara e 

all’ufficio Personale al fine di avere il nulla osta del Comune di Mortara all’incarico di coordinatore per 

Antonella Ferrara, dipendente del Comune stesso. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Il Presidente Laura Mazzini, alle 18.20, prima di salutare e chiudere la seduta, ricorda ai Comuni morosi 

di provvedere a saldare la quota dovuta per l’anno 2021. 

http://www.sistemabibliotecario.net/


  

 

Si invia per conoscenza questo verbale a tutti i Sindaci dei paesi facenti parte del Sistema Bibliotecario 

della Lomellina oltre a pubblicarlo sul sito del Sistema.  

 

 

 

Il presidente       Il coordinatore 

 

 


