
  

 
 

 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2021 
 

 

Il giorno 15 dicembre 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  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO Giovanni Rota (Sindaco) 

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega il Comune di Mede 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO  

MEDE Giorgio Guardamagna (Sindaco) 

MORTARA Delega il Comune di Mede 

PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Delega il Comune di Mede 



  

Presenti anche: il coordinatore del Sistema Bibliotecario Umberto De Agostino (in modalità remota) e, 

in qualità di segretaria, Antonella Ferrara (Biblioteca di Mortara) in presenza. 

 

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Approvazione bilancio preventivo 2022 

 

Il Presidente, dopo aver inviato preventivamente il bilancio preventivo 2022 a tutti i Sindaci del Sistema, 

legge le voci riferenti le entrate e le uscite sottolineando che, oltre alle quote dei comuni soci e al 

contributo del Comune di Pavia per Media Library on line, le entrate del Sistema per l’anno 2022 

saranno incrementate dal contributo ministeriale per il progetto SBLAM e dal contributo di Regione 

Lombardia per Bibliocamp SBL per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni. 

Il Presidente richiede inoltre ai comuni di Cassolnovo, Frascarolo, Lomello, Pieve Albignola, San 

Giorgio Lomellina e Valle Lomellina, che non hanno ancora effettuato il bonifico delle quote 

associative per l’anno 2021 al Comune di Mortara, di dare mandato alle proprie ragionerie a procedere 

quanto prima. 

 

Per quanto riguarda le uscite, viene indicato che è stata terminata la gara per l'assegnazione del servizio 

di interprestito per il Sistema per gli anni 2022 e 2023. La cooperativa START, con sede legale a 

Vigevano, ha fatto la migliore offerta e gestirà il servizio per i prossimi due anni. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Nulla osta del Comune di Mortara alla nomina nuovo coordinatore Sistema Bibliotecario della 

Lomellina 

 

Il Presidente comunica che l’ufficio personale del comune di Mortara ha inviato una mail, su indicazione 

del Segretario Generale, nella quale viene indicato che non sarà necessario ricevere da parte del Comune 

di Mortara un nulla osta di nomina del nuovo coordinatore del Sistema Bibliotecario della Lomellina 

individuato nella figura della Dr.ssa Antonella Ferrara già dipendente del Comune capofila. 

 



  

Entro la fine dell’anno, il Sindaco di Mortara procederà con la firma di un nuovo decreto, in cui sarà 

aggiunto il nuovo incarico alle mansioni già svolte dalla Dr.sa Ferrara. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 04 

Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente prima di congedare l’Assemblea chiede ai Sindaci se ci sono osservazioni. 

Il Sindaco di Mede suggerisce di organizzare le prossime Consulte in presenza per incentivare la 

partecipazione del Sindaci o degli Assessori alla cultura. 

A questa proposta fa eco anche il Sindaco di Frascarolo. 

 

Il Presidente accoglie con grande favore questa indicazione e auspica che alle prossime riunioni ci possa 

essere la partecipazione attiva dei Sindaci o degli Assessori alla cultura. 

 

Al di là delle decisioni di carattere amministrativo che la Consulta deve necessariamente prendere, questi 

incontri sono l’occasione per informare gli amministratori sulle attività che i bibliotecari e i volontari 

svolgono e sulle eventuali necessità che possono sorgere nell’espletamento del lavoro e che sono 

discusse in occasione dei comitati tecnici. 

 

Il Presidente Laura Mazzini, alle 18.20, prima di salutare e chiudere la seduta, ringrazia il Coordinatore 

uscente Umberto De Agostino per il lavoro svolto e chiede che venga fatto il consueto passaggio di 

consegne per dare continuità all’attività svolta fino ad ora. 

 

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 

 

 

 

  


