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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

VERBALE RIUNIONE DEL 18/03/2022 
 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 18.00, in videoconferenza tramite la 

piattaforma Zoom all’indirizzo web https://meet.google.com/zom-xhke-tpv (Google Meet), 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 16.00 – era andata deserta. 

Sono presenti i sigg.: 

N. Cognome Nome Ente 
Abitanti 

(al 31/12/2020) 

1 Zirafa Marzio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro 11.4877 

2 Castelli Sabrina Comune di Almenno San Bartolomeo 6.446 

3 Carminati Onorina Comune di Almenno San Salvatore 5.592 

4 Arsuffi Marzia Comune di Bonate Sopra 10.281 

5 Monzani Francesca Comune di Bonate Sotto 6.647 

6 Pozzi Cinzia Comune di Bottanuco 5.029 

7 Giussani Emiliana Comune di Brembate di Sopra 7.888 

8 Di Fonso Silvia Comune di Calusco d’Adda 8.233 

9 Pirola Donatella Comune di Capriate San Gervasio 8.273 

10 Riva Daria Comune di Caprino Bergamasco 3.046 

11 Rota Rossella Laura Comune di Locatello 825 

12 Ravasio Silvano Comune di Mapello 6.852 

13 Cassar Katiuscia Comune di Medolago 2.362 

14 Dolci Silvia Comune di Oltre il Colle 976 

15 Mangili Denise Comune di Palazzago 4.517 

16 Capelli Viviana Comune di Pontida 3.326 

17 Alessio Paolo Comune di Presezzo 4.795 

18 Galizzi Bernardo Comune di San Giovanni Bianco 4.645 

19 Sirtori Maristella Comune di Sant’Omobono Terme 3.871 

20 Zonca Laura Comune di Solza 2.034 

21 D’Andrea Giovanna Comune di Terno d’Isola 8.051 

22 Locatelli Marika Comune di Val Brembilla 4.203 

23 Giupponi Barbara Comune di Valnegra 207 

Totale abitanti 119.586 

 

Partecipano alla riunione il sig. 

- Marco Locatelli, coordinatore del sistema; 

- Alice Centurelli, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema; 
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- Eleonora Paruta segretario verbalizzante. 

Essendo intervenuti n. 23 enti, in rappresentanza di 23 comuni sui 60 aderenti al sistema (38,33%), 

per una popolazione complessiva di 119.586 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 

di 214.498 abitanti (55,75%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Piano di sviluppo 2021-2023 della RBBG (Rete Bibliotecaria Bergamasca); 

2) Varie ed eventuali. 

 

Piano di sviluppo 2021-2023 della RBBG 

Il coordinatore del sistema illustra il documento consegnato con l’invito alla riunione e apre il 

dibattito. I presenti accolgono favorevolmente le note al Piano di Sviluppo 2021-2023 della Rete 

Bibliotecaria Bergamasca. 

Alle ore 18.20, il rappresentante del Comune di Val Brembilla saluta i partecipanti alla Conferenza 

e si scollega dalla piattaforma. 

Gli intervenuti scendono a n. 22 enti, in rappresentanza di 22 comuni, per una popolazione 

complessiva di 115.383 abitanti (53,79%). 

Il rappresentante del Comune di Presezzo chiede se, come Rete Bibliotecaria, siano state prodotte 

delle azioni per la promozione di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, il 

Presidente comunica che il Presidente della RBBG convocherà gli Amministratori di tutti i sistemi 

bibliotecari per presentare il progetto elaborato. 

Alle ore 18.30, il rappresentante del Comune di Presezzo saluta i partecipanti alla Conferenza e si 

scollega dalla piattaforma. 

Gli intervenuti scendono a n. 21 enti, in rappresentanza di 21 comuni, per una popolazione 

complessiva di 110.588 abitanti (51,56%). 

Nel dibattito emerge la proposta di individuare una percentuale indicativa in merito al punto 2 

(centralizzazione obbligatoria degli acquisti di documenti nelle forme prefigurate - azione 3.1.4), il 

coordinatore informa i presenti che attualmente non c’è il consenso dei bibliotecari per 

l’indicazione di una possibile percentuale di acquisto, pertanto il Presidente comunicherà, alla 

Conferenza dei Presidenti, che il sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest si svincolerà dalla 

percentuale che verrà individuata nel nuovo documento redatto dalla RBBG. 

Il rappresentante del Comune di Almenno San Bartolomeo evidenzia la necessità di inserire, nella 

nota al PdS 2021- 2023, un ulteriore punto relativo ad una linea strategica volta a favorire la 

gestione professionale dei servizi bibliotecari del territorio bergamasco, che deve essere 

necessariamente affidata al bibliotecario.  

Il Presidente pone in votazione l’approvazione delle note al Piano di Sviluppo 2021-2023 della Rete 

Bibliotecaria Bergamasca come trasmesso con l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo 

approva. La rappresentate del Comune di Caprino Bergamasco si astiene dalla votazione del punto 

2, in quanto reputa la centralizzazione degli acquisti un elemento migliorativo nella creazione di un 

patrimonio librario diversificato. 

 

Alle ore 19.20, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 

 

 

  PER IL GRUPPO DI 

COORDINAMENTO TECNICO 

  Marco Locatelli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

http://www.sbi.nordovest.bg.it/

