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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 10/02/2016 
 
Il giorno dieci del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 20.30, presso la biblioteca comunale di 
Ponte San Pietro – Sala Civica – Via Piave n. 26, si è riunita in seconda convocazione la 
Conferenza dei Sindaci del sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, 
dopo che la prima convocazione – indetta per il medesimo giorno alle ore 18.30 – era andata 
deserta. 
Sono presenti i sigg.: 

N. Cognome Nome Ente 
Abitanti 

(al 31/12/2014) 
1 Baraldi Valerio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro 11.573 
2 De Sanctis Stefano Comune di Almenno San Salvatore 5.778 
3 Curiazzi Massimo Comune di Brembate di Sopra 7.900 
4 Ravasio Giovanni Comune di Capriate San Gervasio 8.006 
5 Poletti Davide Comune di Caprino Bergamasco 3.071 
6 Esposito Massimo Comune di Chignolo d’Isola 3.333 
7 Stucchi Daniela Comune di Madone 3.986 
8 Jacobelli Michele Comune di Palazzago 4.507 
9 Corti Paolo Comune di Pontida 3.269 

10 
Alessio Paolo Comune di Presezzo 

Comune di Bonate Sotto (delega) 
4.949 
6.595 

11 Galizzi Bernardo Comune di San Giovanni Bianco 4.908 
12 Regazzoni Carluccio Comune di Santa Brigida 557 
13 Micheli Stefano Comune di Sedrina 2.455 
14 Roncalli Alessandra Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 4.355 

15 
Cesaretto Gianna Comune di Suisio 

Comune di Medolago (delega) 
3.844 
2.369 

16 Picenni Raffaella Comune di Terno d’Isola 8.014 
17 Maffioletti Eraldo Comune di Valbrembo 4.189 
18 Giupponi Barbara Comune di Valnegra 201 

Totale abitanti 93.859 
 
Partecipano alla riunione i sigg. 
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante; 
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema. 
Essendo intervenuti n. 18 enti, in rappresentanza di 20 comuni sui 57 aderenti al sistema (35,09%), 
per una popolazione complessiva di 93.859 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 



sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo 
www.sbi.nordovest.bg.it 

2/3

di 212.036 abitanti (44,27%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Esame conto consuntivo 2014; 
2) Esame bozza piano annuale 2016; 
3) Varie ed eventuali. 
 
Conto consuntivo 2014 
Il coordinatore del sistema e il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema, ciascuno per 
quanto di competenza, illustrano il documento consegnato con l’invito alla riunione. 
In tema di servizi Wi-Fi per gli utenti delle biblioteche, l’Assessore di Brembate di Sopra è dell’idea 
di pervenire ad una politica di sistema comune. L’Assessore di San Giovanni Bianco suggerisce una 
valutazione su un software unico e condiviso. 
Il coordinatore si prende l’impegno di fare una proposta, condivisa con i bibliotecari del sistema, da 
sottoporre a valutazione di una prossima Conferenza dei Sindaci. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2014 come trasmesso con 
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Piano annuale 2016 
Il coordinatore del sistema illustra il documento consegnato con l’invito alla riunione. 
Si apre una lunga discussione sul nuovo software di gestione delle biblioteche (Clavis), adottato dal 
1° dicembre 2015. In particolare, viene evidenziato che con il nuovo software i tempi di lavorazione 
sono aumentati, poiché il bibliotecario deve compiere un maggior numero di operazioni. 
Il coordinatore del sistema riferisce che è in corso un sondaggio sulla soddisfazione del nuovo 
applicativo, somministrato a tutte le biblioteche della rete provinciale. Da un primo spoglio, risulta 
che la comunità degli operatori (bibliotecari, volontari, ragazzi del servizio civile, ecc.) è 
sostanzialmente divisa a metà nel giudizio tra chi ritiene Clavis un miglioramento e chi ritiene 
costituisca un peggioramento rispetto alla situazione pregressa. I giudizi provenienti dal sistema 
Nord-Ovest e da quello di Dalmine sono nettamente i più critici, mentre negli altri tre sistemi (Bassa 
Pianura, Seriate Laghi, Valle Seriana), c’è una prevalenza di valutazioni positive. Riferisce inoltre 
che con la Provincia di Brescia – soggetto partner nella gestione del software – si stanno mettendo 
in cantiere una serie di modifiche a Clavis per implementare il più possibile funzioni e modalità di 
lavoro presenti in B-Evolution. 
Interviene Claudio Galante, bibliotecario di Almenno San Salvatore. Riferisce di aver partecipato 
inizialmente al gruppo di lavoro provinciale che doveva scegliere il nuovo software. Illustra il 
percorso fatto e fa presente che il lavoro del gruppo provinciale è stato sostanzialmente interrotto. È 
dell’idea che con Clavis si è avuto un arretramento decisivo rispetto al precedente software (B-
Evolution), soprattutto nel modello di movimentazione e di gestione dell’interprestito. Giudica 
Clavis non adatto alla realtà bergamasca. Ritiene infine che il fatto che Clavis sia meno costoso di 
altri software non doveva costituire un elemento determinante per la sua scelta: infatti, le spese con 
B-Evolution erano già basse se paragonate ai costi che i Comuni devono affrontare per i pacchetti 
utilizzati dagli altri servizi comunali. 
La Conferenza dei Sindaci – con il voto favorevole dei presenti e la sola astensione del 
rappresentate del Comune di Pontida – incarica il Presidente affinché nelle sedi opportune sia fatto 
rilevare che il sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest chiede ampie e rapide modifiche a Clavis. 
Successivamente, si apre una discussione sul progetto “Corsi&Gite”. Il coordinatore ricorda che 
l’iniziativa ha come scopo quello di aiutare le biblioteche a organizzare e gestire corsi per adulti, 
visite a mostre e città d’arte, gite storico-culturali, anche in un’ottica sovracomunale. Le iniziative 
proposte non comportano oneri per l’Amministrazione comunale, in quanto interamente finanziate 
dagli introiti dei partecipanti. 
L’Assessore di Brembate di Sopra informa che per gestire queste iniziative si è rivolto alla locale 
Pro Loco e che la stessa cosa possono fare anche altre amministrazioni comunali. L’Assessore di 
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Almenno San Salvatore giudica il progetto limitante poiché richiede tempi di iscrizione molto 
anticipati. Il coordinatore fa presente che il progetto del sistema non vuole essere sostitutivo a 
iniziative e a modalità organizzative già in uso nei singoli comuni, ma si configura come una 
possibilità “in più”, soprattutto per quelle biblioteche che non propongono o fanno fatica a proporre 
iniziative di corsi e gite ai propri cittadini. Per quanto riguarda i tempi, evidenzia che la ditta che 
gestisce il servizio (Zeroventi di Brescia), non può andare in perdita e deve essere sicura degli 
introiti dei partecipanti: tutto questo richiede una programmazione maggiormente anticipata. 
In tema di quote di cofinanziamento al sistema bibliotecario, su richiesta del Sindaco di Palazzago, 
si precisa che per eliminare le “maggiorazioni” legate all’acquisto documenti pro capite si dovrebbe 
aumentare la quota pro abitante (0,35 €/ab.), al fine di mantenere inalterato il livello quali-
quantitativo dei servizi erogati. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano annuale 2016 come trasmesso con l’invito 
alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Alle ore 23.30, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
 

  IL VERBALIZZANTE 
  Marco Locatelli 

 


