CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 24/02/2006
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno 2006, alle ore 20.30, presso la biblioteca
comunale di Ponte San Pietro – Stal Lonc – Via 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 31/12/2004)
1 Zirafa Marzio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
10.294
2 Barbara Gallizioli
Comune di Valbrembo
3.584
3 Carminati Onorina
Comune di Almenno San Salvatore
5.844
4 Frigeni Alessandro
Comunità Montana Valle Imagna (*)
4.837
5 Salvi Adriano
Comune di Almenno San Bartolomeo
5.388
6 Ghezzi Elena
Comune di Lenna
676
7 Ravasio Alessandro
Comune di Caprino Bergamasco
2.908
8 Gilardi Alberto
Comune di Cisano Bergamasco
5.846
9 Oggioni Marco
Comune di Bottanuco
4.874
10 Pagnoncelli Eleonora
11 Imi Mario
Comune di Brembate di Sopra
7.190
12 Vitali Giuseppe
Comune di Calusco d’Adda
8.067
13 Burgio Fabrizio
Comune di Villa d’Adda
4.357
Comune di Carvico (delega)
4.355
14 Vitali Angelo
Comune di Capriate San Gervasio
7.576
15 Mazzola Domenico
Comune di Chignolo d’Isola
2.849
Totale abitanti
78.645
(*) In rappresentanza dei comuni di Berbenno (2.406ab.), Corna Imagna (968ab.), Strozza (1.052.)
e Valsecca (411ab.).
Partecipa alla riunione il sig. Marco Locatelli, in qualità di coordinatore del sistema, e
verbalizzante, e il sig. Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema.
Essendo intervenuti n. 14 enti, in rappresentanza di 18 comuni sui 49 aderenti al sistema (36,73%),
per una popolazione complessiva di 78.645 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
di 182.675 abitanti (43,05%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Piano annuale 2006;
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2) Adozione software @uol.it;
3) Progetto bibliobus;
4) Varie ed eventuali.
Piano annuale 2006
M.Locatelli: illustra il documento consegnato con l’invito alla riunione.
Si apre il dibattito fra i presenti.
A.Frigeni: giudica positivamente il piano 2006 e, in particolare, l’attenzione posta alle realtà
montane. Informa che i comuni di Fuipiano, Bedulita e Capizzone apriranno a breve nuove
biblioteche, delegando la Comunità Montana della Valle Imagna per il reperimento del personale.
Chiede la destinazione di un fondo una tantum di solidarietà per queste nuove biblioteche. Ipotizza
che tale cifra possa essere di 2.000 euro per comune.
G.Migliorati: ritiene che sia utile condizionare l’erogazione di questi contributi a precisi criteri a cui
le amministrazioni beneficiarie si debbano attenere.
M.Locatelli: informa che il bilancio del sistema presenta sufficiente disponibilità per l’erogazione
dei contributi richiesti dall’Assessore alla Cultura della Comunità Montana della Valle Imagna.
O.Carminati: fa presente che tutte le biblioteche incontrano difficoltà economiche, non solo quelle
di piccole dimensioni.
M.Zirafa: ipotizza che l’eventuale contributo del sistema a queste tre biblioteche sia da vincolare ad
una ben chiara tipologia di spesa (es. l’acquisto di libri).
M.Imi: ritiene che per decidere si debbano conoscere il progetto e gli impegni assunti dai tre
comuni.
O.Carminati: chiede se queste nuove biblioteche rimarranno aperte tutto l’anno o solo durante il
periodo estivo.
A.Frigeni: risponde che le biblioteche resteranno aperte tutto l’anno.
M.Zirafa: propone che i Sindaci dei tre comuni facciano una formale richiesta di contributo al
sistema, presentando al contempo un progetto dettagliato. Per discutere sull’eventuale
finanziamento, si impegna a convocare una Conferenza dei Sindaci nel prossimo mese di aprile.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano annuale 2006 come trasmesso con l’invito
alla riunione. La Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Alle ore 10.25 i sigg. Mario Imi, Alessandro Frigeni e Adriano Salvi escono.
Adozione software @uol.it
M.Zirafa: informa che si sono tenuti numerosi incontri fra la Provincia e i sistemi bibliotecari per
decidere il futuro di @uol.it. Alcuni sistemi (Valle Seriana e Seriate-Laghi) hanno chiesto di porre
fine al progetto e di indire una gara d’appalto per la scelta di un nuovo software. Ritiene utile
mantenere, allo stato attuale, una posizione prudenziale, nell’attesa che il Comitato Guida consegni
la sua relazione di verifica sui software alternativi presenti sul mercato e che il Consorzio
Politecnico Innovazione di Milano termini entro fine marzo il lavoro di reingegnerizzazione del
programma. In particolare, afferma che pare che la possibile alternativa a @uol.it sia Millennium,
un software che però ha poche installazioni in Italia ed è molto costoso (si parla di 300 mila euro).
M.Locatelli: fa presente che la realtà della provincia di Bergamo è sostanzialmente unica in Italia,
poiché non esistono reti di 150-200 biblioteche che stiano tentando di gestire i propri servizi
(prestito, interprestito, ricerche, catalogazione) con un software interamente web oriented. Le
ragioni per le quali alcuni sistemi chiedono di abbandonare @uol.it sono legate alle prospettive di
sviluppo del programma: di fatto, con l’intervento del CPI, @uol.it è diventato un software
commissionato dalla Provincia di Bergamo e rischia, nel futuro, di non avere evoluzioni o di poterle
avere solo a costi elevati. Una base di 150-200 biblioteche può essere troppo piccola per realizzare
un progetto valido e innovativo. Tuttavia, concorda con la linea prudenziale prospettata dal
Presidente e afferma che tra i bibliotecari del sistema sta prevalendo l’esigenza di preservare il
lavoro svolto fino ad ora (movimentazioni effettuate, tessere rilasciate, …). Considera infine che
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con @uol.it si siano comunque ottenuti risultati importanti: in tempo reale si conoscono le
disponibilità di tutti i libri; si rilascia una tessera di iscrizione valida su tutto il territorio
provinciale; non vi è più la necessità per il bibliotecario di effettuare salvataggi e manutenzioni.
L’implementazione a breve del modulo di interprestito renderà ancora più celere l’arrivo di libri di
altre biblioteche.
Progetto bibliobus
G.Migliorati: illustra lo studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di bibliobus,
consegnato con l’invito alla riunione. Informa di aver presentato il documento sia all’Assessore alla
Cultura della Comunità Montana della Valle Imagna e sia al Presidente della Comunità Montana
della Valle Brembana. Dichiara di essere in attesa di risposta da parte di quest’ultimo.
E.Ghezzi: afferma di aver visto il bilancio della Comunità Montana della Valle Brembana e di non
aver trovato fondi stanziati per questo progetto. Fa inoltre presente che la Comunità Montana della
Valle Brembana non ha un Assessorato alla Cultura e che in Valle le gestioni associate sono
argomento problematico.
M.Zirafa: comunica che con una lettera solleciterà una risposta da parte di Busi.
Alle ore 23.15, non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione viene sciolta.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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