
informazioni generali 

 

Come previsto all'art. 4 del Regolamento della Biblioteca civica "Lelia Montagna", approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2000, ad ogni elezione di Consiglio 

Comunale si insedia una nuova Commissione della biblioteca, composta da 10 membri 

volontari secondo la seguente ripartizione: 

- Sindaco o suo delegato (componente di diritto) 

- n. 4 membri nominati dal Comune da parte dell'organo competente; 

-assistente di biblioteca (con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo); 

- n. 2 membri in rappresentanza degli iscritti, eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea 

degli stessi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; 

- n. 2 membri di rappresentanza degli organi collegiali della scuola. 

La commissione ha compiti: 

- propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato al Comune; 

- di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del Regolamento della Biblioteca; 

- di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 

in particolare la Commissione: 

- opera le opportune verifiche in merito all'applicazione del regolamento sopra citato, 

all'efficienza della Biblioteca e al suo regolare funzionamento, alla gestione, alla conservazione 

e incremento del suo patrimonio librario e documentario, all'attuazione del programma e 

presenta al Comune le proposte in merito al programma pluriennale e al piano annuale 

successivo, evidenziando gli obiettivi da raggiungere; 

- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza (organizzazione di 

incontri, contatti con le scuole, le associazioni culturali e con le forze sociali locali) 

trasmettendone le esigenze al Comune. 

Durante la prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti il Presidente e questi 

nomina, fra i commissari, un Vicepre4sidente che lo sostituisca in caso di assenza o 

impedimento. 

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e si riunisce almeno ogni 4 mesi 

e, in ogni caso, ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o almeno 1/3 dei suoi membri. 

I punti principali di ciascuna seduta sono raccolti nel verbale appositamente redatto dal 

dipendente comunale con funzione di Assistente di Biblioteca. 
 
 
 
 
 



composizione commissione 

 
DATA: 18/11/2009 ORE 21.00 
VERBALE INCONTRO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA (N. 4/2009) 
presente assente 
ALBANESI MARZIA X 
BERTOLOTTI DEBORA X 
CATALANO MARIELLA X 
CHIESA CARLA X 
CORBETTA LAURA X 
GUGLIELMETTI 
ROBERTA 
X 
PANIGADA PAOLA X 
VIGNATI FRANCO X 
ZARDONI MARTINA X 
ZANALETTI ANTONELLA X 
L'Assistente di biblioteca Zanaletti Antonella ricopre le funzioni di 
verbalizzante e segretario. La commissione prende atto del numero 
legale. 
L'Assessore Geom. Franco M.M.Vignati, saluta tutti i membri della 
commissione, distribuisce le brevi note sull'attività della biblioteca stilate 
dall'assistente ed il regolamento della biblioteca civica. 
La Sig.ra Debora Bertolotti ha avvisato della sua impossibilità a 
presenziare. 
1. NOMINA DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 
La commissione elegge all'unanimità quale presidente della biblioteca 
la Sig.ra Paola Panigada e quale vicepresidente la Sig.na Roberta 
Guglielmetti. 
2. INDICAZIONE PER LA NOMINA DEL MEMBRO DELL'ASSEMBLEA 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE DA PARTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
La commissione all'unanimità propone per la nomina del membro 
dell'assemblea dello SBI pavese la Sig.na Roberta Guglielmetti. 
3. LABORATORI DI LETTURA DEL MESE 
La commissione propone di effettuare per il giorno 28 novembre il 
laboratorio di lettura per i bambini delle scuole materne ed elementari. 
Si propone per la lettura l'insegnante Luisa Benatti che già in passato ha 
effettuato altri laboratori con successo, si prevede la spesa di € 150,00 
quale rimborso per l'animatrice e di € 50,00 per l'acquisto di merendine per 
i partecipanti. 
Si propongono per l'assistenza, Paola Panigada e Guglielmetti Roberta, 
La commissione fissa anche la data del 20 dicembre, in concomitanza con 
il mercatino di Natale che si terrà nella piazza, per proporre nel 
pomeriggio, sempre per i bambini delle scuole materne ed elementari, un 
laboratorio di lettura. 
Si propone come lettrice di favole Volok Nataliya che ha effettuato anche 
altri laboratori con successo e che proporrà racconti di Natale di altri paesi. 
Si prevede la spesa di € 100,00 quale rimborso per l'animatrice ed € 
100,00 per l'acquisto di materiale del laboratorio che seguirà la lettura. 
4. VARIE ED EVENTUALI 
La commissione intende promuove per le festività natalizie un concorso tra 
i cittadini consistente nella premiazione dell'addobbo più bello che sarà 
realizzato alle abitazioni. Si propone di premiare le persone con una targa 
ed un cesto natalizio. 
Per la costituzione della commissione giudicante e le procedure, questa 
commissione si riunirà in seguito. 



La commissione intende riprendere il discorso di promozione teatrale, a tal 
proposito l'Assessore recupererà il programma del teatro Verdi di Castel 
San Giovanni e contatterà il direttore artistico del teatro di 
Casalpusterlengo al fine di proporre alla cittadinanza alcuni spettacoli. 
La commissione discute sulla possibilità di realizzare alcune iniziative che 
possano coinvolgere i ragazzi delle scuole medie, utenza molto difficile, 
vista l'età. 
Si propone una serata di discoteca nel salone soc. operaia, mentre 
l'Assessore contatterà una sua conoscenza per coinvolgere i ragazzi in un 
progetto teatrale, attività che sarebbe gradita visti i risultati del sondaggio 
effettuato in precedenza, così come ricordato dalla Prof. Marzia Albanesi. 
Queste iniziative verranno valutate e realizzate l'anno prossimo. 
L'Assessore propone anche di realizzare iniziative che coinvolgano le 
associazioni e i gruppi presenti sul ns. territorio. 
Si propone uno stanziamento di € 1.000,00 per l'acquisto di nuovi libri. 
La seduta termina alle ore 23,00 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Paola Panigada 
IL SEGRETARIO e 
ASSISTENTE DI BIBLIOTECA 
Antonella Zanaletti 


