CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 04/07/2014
Il giorno quattro del mese di luglio dell’anno 2014, alle ore 20.30, presso la biblioteca comunale di
Ponte San Pietro – Sala “Vanni Rossi” – Via L. Piazzini n. 37, 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.:
Abitanti
N.
Cognome Nome
Ente
(al 31/12/2013)
1 Baraldi Valerio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
11.602
2 Todeschini Massimo
Comune di Almenno San Bartolomeo
6.125
3 De Sanctis Stefano
Comune di Almenno San Salvatore
5.814
Visconti Gian Pietro
Comune di Ambivere
2.372
4
Comune di Mapello (delega)
6.765
Zanchi Milena
Comune di Barzana
1.876
5
Nava Vanessa
Previtali Carlo
Comune di Bonate Sotto
6.582
6
Monzani Francesca
7 Gritti Sara
Comune di Bracca
754
8 Curiazzi Massimo
Comune di Brembate di Sopra
7.864
Mandelli Lorella
Comune di Capriate San Gervasio
7.953
9
Comune di Sorisole (delega)
9.206
Esposito Massimo
10
Comune di Chignolo d’Isola
3.287
Gandolfi Alessandra
11 Agnelli Roberta
Comune di Cisano Bergamasco
6.354
Ferreri Luigi
12
Comune di Madone
4.010
Stucchi Daniela
13 Fontana Luisa
Comune di Medolago
2.365
14 Jacobelli Michele
Comune di Palazzago
4.457
15 Gamba Chiara
Comune di Ponteranica
6.840
16 Corti Paolo
Comune di Pontida
3.283
17 Alessio Paolo
Comune di Presezzo
4.950
Cesaretto Gianna
Comune di Suisio
3.912
18
5.158
Comune di Bottanuco (delega)
Pallakova Miriam
19
Comune di Terno d’Isola
7.962
Picenni Raffaella
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N.

Cognome Nome

20 Previtali Daniela
21 Clivati Isa

Ente
Comune di Valbrembo
Comune di Villa d’Adda
Totale abitanti

Abitanti
(al 31/12/2013)
4.113
4.756
128.360

Partecipano alla riunione i sigg.
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante;
- Claudio Galante, responsabile dei servizi informativi del sistema;
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema.
Essendo intervenuti n. 21 enti, in rappresentanza di 24 comuni sui 57 aderenti al sistema (42,11%),
per una popolazione complessiva di 128.360 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
di 211.373 abitanti (60,73%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Esame bozza conto consuntivo 2013;
2) Esame proposta del CSBNO per una cooperazione allargata tra reti bibliotecarie;
3) Aggiornamento gare gestione centralizzata servizi di fornitura documentaria,
catalogazione/accodamento, interprestito, software;
4) Presentazione progetti “Come eravamo” e “GULP. Adolescenti sulle nuvolette!”;
5) Varie ed eventuali.
Conto consuntivo 2013
Il coordinatore del sistema, il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema, il responsabile
dei servizi informativi del sistema, ciascuno per quanto di competenza, illustrano il documento
consegnato con l’invito alla riunione.
Il responsabile dei servizi informativi del sistema informa che da circa un anno si è costituito un
gruppo di lavoro a livello provinciale per la ricerca di un nuovo software per la gestione delle
biblioteche bergamasche. È infatti intenzione dismettere l’attuale programma – B-Evolution, di
proprietà della Provincia di Bergamo – dopo che ad una attenta verifica si è constatato che andrebbe
reingegnerizzato, con significativi costi per le amministrazioni locali bergamasche. Il gruppo di
lavoro ha visionato circa una decina di prodotti presenti sul mercato e ha recentemente stilato delle
specifiche tecniche per il capitolato speciale per la nuova gara che sarà bandita dal Comune di
Seriate.
Il coordinatore del sistema informa che il contratto in essere per la fornitura di servizi bibliotecari
per il sistema scadrà il prossimo 31 dicembre. L’appalto dà la possibilità ai Comuni che gestiscono
la propria biblioteca non con personale dipendente di individuare la ditta esterna alla quale affidare
la gestione del servizio. Nella seconda parte dell’anno si dovrà dunque procedere a bandire una
nuova gara. Durante il periodo estivo, il sistema bibliotecario chiederà la delega formale ai Comuni
interessati a partecipare al nuovo contratto di appalto (il Comune di Ponte San Pietro farà da
centrale di committenza).
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2013 come trasmesso con
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Proposta del CSBNO per una cooperazione allargata tra reti bibliotecarie
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla
riunione. Fa presente che, sulla scorta di quanto recentemente avvenuto con il progetto
MediaLibraryOnLine, si stanno pensando a delle collaborazioni tra reti di biblioteche (la cosiddetta
“rete delle reti” o “cooperazione allargata”). Promotore dell’iniziativa è il Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest di Milano (CSBNO), che ha ipotizzato i seguenti ambiti di applicazione:
interprestito (si pone qui la necessità che i software siano interoperabili); centro unico di
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catalogazione; magazzino unico centralizzato; coordinamento e centralizzazione delle gare; raccolta
fondi e comunicazione. Queste operazioni potrebbero portare anche a delle economie di scala.
Il coordinatore del sistema fa presente che non ci sono ancora delle proposte operative; tuttavia
reputa che la cooperazione sia nel DNA delle biblioteche di pubblica lettura.
La Conferenza dei Sindaci, all’unanimità, dà mandato al Presidente affinché dia una risposta
positiva alla lettera inviata dal CSBNO.
Aggiornamento gare gestione centralizzata servizi di fornitura documentaria,
catalogazione/accodamento, interprestito, software
Il coordinatore del sistema informa che è stata bandita dal Comune di Seriate la gara per la fornitura
documentaria e la catalogazione/accodamento (lotto 1) e la gara per il servizio di interprestito (lotto
2). La gara è stata aggiudicata provvisoriamente a due ditte diverse; si aspetta ora l’aggiudicazione
definitiva dopo i controlli previsti per legge. Le condizioni di aggiudicazione dovrebbero essere
migliorative rispetto a quelle attuali. Nelle more della stipula dei contratti, c’è la necessità di
prorogare gli appalti in corso per i mesi di luglio e agosto c.a.
Progetti “Come eravamo” e “GULP. Adolescenti sulle nuvolette!”
Il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema illustra sinteticamente i due progetti:
* “GULP. Adolescenti sulle nuvolette!” è un progetto volto a promuovere il protagonismo di
utenti/volontari giovani, utilizzando le possibilità creative dei fumetti. È risultato vincitore di un
contributo di 9.000 euro da parte della Fondazione della Comunità Bergamasca. L’adesione
all’iniziativa deve pervenire entro il 22 luglio.
* “Come eravamo” è un progetto volto al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni popolari e
della memoria storica locale, ed è già stato sperimentato a Suisio. Il progetto vuole permettere la
trasmissione e la conservazione della memoria storica attraverso l’interscambio generazionale
bambini/anziani e tramite la realizzazione di materiale cartaceo, audio e video sul recupero delle
tradizioni. Tutto ciò garantirà la trasposizione scritta di usi e costumi tradizionali che fanno parte
del bagaglio culturale popolare, normalmente tramandato solo a livello orale, e quindi suscettibile a
dispersione e modifiche nel corso del tempo. Si consiglia alle Amministrazioni interessate di
inserire il progetto nel piano per il diritto allo studio e di confrontarsi, dunque, con i propri docenti.
Varie
Il coordinatore del sistema invita Tiziana Pirola, responsabile dell’Associazione ARTS –
Auditorium delle arti e dello spettacolo di Bergamo, ad illustrare “Il Futuro della Memoria”
(http://www.ilfuturodellamemoria.it/). Il progetto, che vede il sistema bibliotecario come partner,
intende ripercorrere la storia d’Italia, dall’Unità ai nostri giorni, anche organizzando incontri ad hoc
(con storici, scrittori, esperti, ecc.) nei comuni del territorio. Nel triennio 2011-2013, è risultato
beneficiario di un contributo della Fondazione Cariplo, che lo ha valutato come progetto di
eccellenza. L’intenzione è quella di riproporlo anche nei prossimi anni: le Amministrazioni
interessate possono quindi contattare ARTS per avere tutte le informazioni necessarie.
Alle ore 23.10, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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