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RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE 

ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Seduta del 12.02.2015 

Verbale  

Giovedì 12 febbraio, presso la Sala del Consiglio Provinciale, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci della RBC, 

convocata in base a quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione istitutiva della RBC. 

 

Prima convocazione ore 18:00, seconda convocazione ore 18,30. 

 

Raccolte le firme dei partecipanti e le deleghe conferite, risultano in presenza o per delega i seguenti Comuni: 

COMUNE PRESENTE 
AGNADELLO X 
ANNICCO X 
AZZANELLO  

BAGNOLO CREMASCO X 
BONEMERSE X 
CA’ D’ANDREA X 
CALVATONE  

CAMISANO X 
CAMPAGNOLA CREMASCA  

CAPERGNANICA X 
CAPPELLA DE’ PICENARDI X 
CAPRALBA X 
CASALE CREMASCO VIDOLASCO  

CASALETTO CEREDANO  

CASALETTO DI SOPRA  

CASALETTO VAPRIO  

CASALAMGGIORE X 
CASALMORANO  

CASTELDIDONE  

CASTELGABBIANO X 
CASTELLEONE X 
CASTELVERDE  

CASTELVISCONTI  

CELLA DATI  

CHIEVE X 

CICOGNOLO X 
CREDERA RUBBIANO  

CREMA X 
CREMONA X 
CREMOSANO X 
CROTTA D’ADDA X 
CUNIGNANO SUL NAVIGLIO  

DEROVERE  

DOVERA X 
FIESCO X 
FORMIGARA  

GADESCO PIEVE DELMONA X 
GENIVOLTA X 
GERRE DE’ CAPRIOLI  

GOMBITO  

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI X 
GUSSOLA X 
ISOLA DOVARESE X 
IZANO X 
MADIGNANO X 
MALAGNINO  
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MARTIGNANA PO X 
MONTE CREMASCO X 
MONTODINE X 
MOSCAZZANO X 
OFFANENGO X 
OSTIANO  

PADERNO PONCHIELLI X 
PALAZZO PIGNANO X 
PANDINO X 
PERSICO DOSIMO X 
PESCAROLO ED UNITI X 
PIANENGO X 
PIERANICA X 
PIEVE D’OLMI X 
PIZZIGHETTONE X 
RICENGO  

RIPALTA ARPINA X 
RIPALTA CREMASCA X 
RIPALTA GUERINA  

RIVAROLO DEL RE ED UNITI X 
RIVOLTA D’ADDA X 
ROMANENGO X 
SALVIROLA X 
SAN BASSANO  

SAN DANIELE PO  

SAN GIOVANNI IN CROCE X 
SAN MARTINO DEL LAGO X 
SERGNANO X 
SESTO ED UNITI X 
SOLAROLO RAINERIO X 
SONCINO X 
SORESINA X 
SOSPIRO  

SPINEDA  

SPINO D’ADDA  

TICENGO X 
TORNATA  

TORRICELLA DEL PIZZO  

TRESCORE CREMASCO X 
TRIGOLO X 
VAIANO CREMASCO  

VAILATE  

VESCOVATO X 
VOLONGO  

VOLTIDO X 
UCL DI Piadena e Drizzona  

PIADENA X 
DRIZZONA X 

UCL Municipia (Motta Baluffi, Scandolara Ravara, Cingia de’ Botti  

MOTTA BALUFFI X 
SCANDOLARA RAVARA X 

CINGIA DE’ BOTTI X 
UCL Oglio- Ciria (Corte de’Frati, Olmeneta, Grontardo, Scandolara Ripa 

d’Oglio) 

 

CORTE DE FRATI X 
OLMENETA X 

GRONTARDO X 
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO X 

UCL di Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano  

CASALBUTTANO X 
CORTE DE’ CORTESI  

BORDOLANO  

(I Comuni di Fiesco e Castelleone riassegnano la propria delega in corso d'Assemblea al Comune di Trigolo) 

Si dichiara valida la seduta alle ore 18,40 essendo presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
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Risultano rappresentati infatti 69 comuni su 102. 

Presiede l’assemblea il Presidente della RBC Pierguido Asinari. Sono inoltre presenti il Presidente della Provincia 

Carlo Vezzini , il Vicepresidente di RBC Elisabetta Nava ed il Coordinatore di RBC Francesca Moruzzi  

L’assemblea è convocata con il seguente Ordine del giorno: 

1. Aggiornamenti in merito alla situazione della Rete Bibliotecaria in rapporto alle conseguenze della 

ridefinizione istituzionale delle Province e degli incerti trasferimenti regionali; 

2. Proposte di adeguamento quote associative pro capite avanzate dal Comitato ristretto dei Sindaci della 

RBC; 

3. Approvazione nuove quote di adesione; 

4. Approvazione del Bilancio previsionale 2015; 

5. Approvazione delle linee di lavoro e delle attività della Rete e relative quote di compartecipazione ai 

progetti speciali. 

 

Il presidente Asinari, dichiarata la validità della seduta, apre i lavori lasciando la parola al Presidente della 

Provincia Carlo Vezzini che illustra brevemente ai presenti quale sia la situazione in cui versa la Provincia. 

Il Presidente Carlo Vezzini ricorda che Regione Lombardia non ha ancora deliberato relativamente al 

trasferimento economico a favore delle Province per sostenere l'esercizio delle funzioni ad esse delegate.  

Nonostante permanga questa situazione, il Presidente Vezzini mette anche in evidenza che salvaguardare la Rete 

Bibliotecaria Cremonese significa garantire un servizio importante per i cittadini e le comunità del territorio. Per 

questo sottolinea la necessità di attuare ogni sforzo possibile da parte di tutti per mantenere la qualità ed 

efficienza che sino ad oggi ha contraddistinto i servizi della Rete Bibliotecaria Cremonese. 

Vezzini mette in rilievo il fatto che l'anno 2015 sarà un anno decisivo durante il quale, grazie agli sforzi congiunti 

di Provincia e Comuni, verrà assicurato il governo di questa fase transitoria, individuando la RBC come primo 

banco di prova per l'attuazione di servizi di Area Vasta, in piena sintonia col quadro giuridico e normativo.  

La Provincia garantisce l'impegno di mantenere in questa fase la struttura organizzativa dell'ufficio di RBC nella 

quale lavora il personale in servizio presso l'Ente (2 unità FT). 

Vezzini informa inoltre l’Assemblea del fatto che durante i molteplici colloqui avuti con la Provincia di Brescia, 

partner storico della rete cremonese, è emersa – fra le varie soluzioni possibili – anche l'ipotesi di individuare un 

nuovo soggetto in grado di gestire con efficienza le reti bibliotecarie nel momento in cui gli Enti di area vasta 

dovessero venir meno.  

Servirà quindi costituire un gruppo di lavoro che, analizzando la situazione, porti a dei risultati e a delle proposte 

concrete e sostenibili per ridefinire l'assetto organizzativo ed eventualmente giuridico della rete. 

Secondo il presidente Vezzini, l’Assemblea dovrà quindi pronunciarsi con una propria valutazione politica e 

definire in che termini sostenere la Rete ed i servizi bibliotecari territoriali. 

Il presidente Vezzini lascia la parola al Presidente della RBC Pierguido Asinari che, a sua volta, ricorda lo stato 

dell’arte e la situazione contingente della rete bibliotecaria . 

 

Asinari ricorda all'Assemblea che la situazione di incertezza ha impedito di rinnovare i contratti in essere per la 

gestione e l'apertura delle biblioteche di alcuni comuni i quali, volendo mantenere il servizio attivo, hanno 

dovuto organizzarsi in autonomia. Inoltre, durante l'ultima Assemblea del 17 dicembre 2014 non è stato 

possibile approvare le linee di sviluppo per il 2015, le conseguenti quote di adesione e, ovviamente, il Bilancio 

preventivo della RBC, senza il quale non è possibile programmare attività, garantire i servizi e assumere i 

necessari impegni di spesa. 

 

Asinari ricorda che il contesto legislativo porta la Provincia ad affrontare alcune problematiche: 
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1) la questione delle risorse cosiddette “fiscalizzate” (ex trasferimenti regionali) di cui le Province potevano 

disporre per la gestione della delega relativa all'organizzazione bibliotecaria: a proposito di tali risorse 

(fino all’anno 2014 pari a ca. € 99.000,00), Regione Lombardia continua a non fornire indicazioni e non si 

sa pertanto se e in quale misura saranno rese disponibili;  

2) gli obblighi di taglio del 50% della spesa di personale delle Province imposti dall'ultima Legge di Stabilità 

che, contestualmente, ha anche definito importanti tagli ai trasferimenti statali a favore delle Province 

medesime; 

3) la questione dell'incarico del Coordinatore di RBC, figura definita dalla Convenzione istitutiva di RBC: in 

assenza di Bilancio previsionale e delle necessarie risorse, è a rischio il rinnovo per l'anno 2015: da 

febbraio 2015, infatti, il Coordinatore non è più in servizio e la situazione richiede di individuare una 

soluzione adeguata. 

 

Asinari sottolinea quali azioni nel frattempo siano state messe in campo per definire la strategia più adatta ad 

affrontare la complessa situazione in cui la RBC viene a trovarsi. 

• Incontri frequenti con il Presidente Vezzini e con i Dirigenti della Provincia  

• Incontri del Comitato ristretto dei Sindaci della RBC 

• Incontri con il Comune di Cremona per la rivalutazione della quota associativa  

 

Asinari prefigura quindi all'Assemblea due scenari possibili.  

 

1. SCENARIO A QUOTE INVARIATE 

 

In questa prospettiva, che prevede il mantenimento delle quote di adesione invariate (0,50 euro pro capite per i 

comuni con biblioteca e 0,35 euro pro capite per i comuni con punto prestito), la rete bibliotecaria può garantire 

i servizi di livello minimo, ovvero: 

o IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ora è garantito economicamente fino a fine febbraio). 

Basandoci solo sulle quote, potrebbe essere necessaria una revisione del numero di passaggi 

nelle biblioteche riducendone, forse, la frequenza.  

o LA CATALOGAZIONE è garantita fino a marzo e potrebbe proseguire durante l'anno 2015 

utilizzando le quote associative (diminuendo le ore dei catalogatori e rallentando quindi il flusso 

dei libri) 

o LA COLLABORAZIONE CON BRESCIA deve necessariamente essere garantita per il catalogo, il 

software clavis, l’infrastruttura informatica, etc. 

 

In questo scenario, RBC, con i fondi già trasferiti dai Comuni per i progetti speciali, garantisce il completamento 

delle seguenti attività: 

CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO PREGRESSO nelle biblioteche che hanno versato il proprio contributo a 

questo scopo. 

Viceversa, si dovrà temporaneamente sospendere: 

o Media Library On Line (MLOL) 

o attività di promozione di MLOL e help desk per utenti e bibliotecari 

o acquisto per ragazzi (dopo l'esaurimento degli impegni già assunti) 

o la promozione alla lettura 

o la formazione  

o le aperture extra time 

o la gestione delle aperture delle biblioteche 

o le attività di supporto presso le sedi bibliotecarie per affiancare il personale dei comuni che ne 

abbia necessità 

 

In questo scenario non viene prevista la quota di spesa per il Coordinatore, benché il Presidente ed il Comitato 

ristretto lo ritengano figura necessaria per il fatto che nel 2015 RBC dovrà studiare le sue prospettive di lavoro e 

dovrà capire se e come dotarsi di una nuova veste giuridica od organizzativa 
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2. SCENARIO A QUOTE ADEGUATE  

 

Se l’assemblea votasse l’aumento delle quote così come proposte dal Comitato Ristretto della Rete Bibliotecaria, 

(0,75 euro pro capite per i comuni con biblioteca e 0,60 euro pro capite per i comuni con punto prestito), RBC 

sarebbe in grado di garantire, oltre ai servizi minimali (interprestito, catalogazione e accordo con BS) anche 

qualche investimento sulle normali attività della rete. 

Adeguando le quote è possibile mantenere (seppur con disponibilità minori rispetto agli investimenti 

consolidati): 

o l’attività di formazione 

o l’incremento del patrimonio multimediale (Media Library) 

o la promozione alla lettura e i laboratori 

o le attività di supporto alle biblioteche presso le loro sedi 

o la figura del coordinatore (con presenza di 2 giorni alla settimana anziché 3)  

 

A questo punto, il Presidente Asinari apre il dibattito invitando i presenti ad esprimere la propria posizione 

rispetto alle proposte avanzate. 

 

Seguono numerosi gli interventi dei rappresentanti dei Comuni. 

 

CREMA: l'Assessore alla Cultura si mostra favorevole all’innalzamento delle quote pur sottolineando ed 

invitando l’Assemblea a tener presente che il Comune di Crema mette a disposizione della rete la professionalità 

del coordinatore che è al contempo direttrice della biblioteca di Crema.  

SONCINO: l’Assessore alla Cultura esprime la propria posizione politica contraria alla proposta di innalzamento 

delle quote pro capite ritenendo che i Comuni sono già troppo gravati da continui aumenti per sopperire alla 

carenza di servizi che precedentemente erano garantiti anche economicamente da altri enti.  

 

In risposta, interviene il presidente Vezzini che sottolinea come la Provincia stessa debba far fronte a tagli 

decisamente significativi. Ricorda altresì quanto sia importante, pur con dei sacrifici, mantenere attivo un 

servizio di eccellenza come la RBC che risulta essere molto efficiente seppur con costi inferiori rispetto ad altri 

settori. 

 

VESCOVATO: chiede chiarimenti in merito alle valutazioni condotte per giungere alla proposta di innalzamento 

presentata in Assemblea, in particolare sulle modalità di scelta in merito alla finalizzazione delle risorse.  

SCANDOLARA RAVARA: sostiene l’importanza dell’innalzamento delle quote come necessità fondamentale per 

garantire il servizio offerto alla cittadinanza e mette in evidenza l’importanza della figura del coordinatore. 

Sottolinea infine l’importanza della rivalutazione della cultura troppo spesso oggetto di tagli. Evidenzia la 

necessità di iniziare un percorso volto a verificare una forma giuridica per il Sistema Bibliotecario che lo possa 

rendere autonomo e competitivo anche rispetto alla ricerca di fondi da Bandi Regionali o di Fondazioni. 

SERGNANO: (condividendo l'intervento con altri comuni) chiede un chiarimento in relazione alla determinazione 

della quota associativa del comune di Cremona paria a € 4.800 (troppo esigua in relazione al numero di abitanti).  

 

In risposta, interviene il Presidente Asinari che invita il Coordinatore a delineare lo scenario relativo alla 

situazione del comune di Cremona. Il Coordinatore Moruzzi ricorda che il Comune di Cremona entra nella RBC 

nel 2014 usufruendo solo del servizio relativo alla Biblioteca digitale (MLOL) e alla formazione del personale. 

L'ingresso di Cremona è stato deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci, che hanno contestualmente 

approvato la quota forfettaria. 

 

CREMONA: Interviene elogiando il lavoro e l’efficienza della RBC e annunciando la volontà del Comune di 

costituire ed organizzare, anche tramite la consulenza della RBC, un sistema bibliotecario urbano anche in 

considerazione della presenza della Biblioteca Statale. Informa i presenti che il Comune di Cremona si impegnerà 

a ridefinire in fase di bilancio la propria quota di adesione alla rete . 
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PANDINO: si mostra favorevole all’incremento delle quote che viene interpretato come un irrinunciabile 

investimento sulla cultura. 

CASALMAGGIORE: non ritiene necessario (almeno per ora) l’innalzamento delle quote. Propone infatti di 

mantenere temporaneamente la RBC attraverso i soli servizi essenziali, escludendo promozione, formazione, etc. 

e di attendere l’esito delle decisioni regionali circa lo stanziamento dei fondi prima di procedere all’incremento 

delle quote. Propone di deliberare in questi termini il Bilancio Previsionale 2015, rimandando a un momento 

successivo la definizione delle scelte politiche ed economiche. Infine, si esprime favorevolmente a che la rete 

non si privi della figura del coordinatore.  

TRIGOLO: appoggia la proposta di Casalmaggiore e si dichiara contraria all’innalzamento delle quote e 

favorevole all’idea di deliberare il bilancio a quote invariate. Ritiene inoltre che per sopperire all’eventuale 

mancanza del coordinatore e del personale per la gestione delle attività, sia possibile impegnare personale 

provinciale in esubero proveniente da altri uffici. 

 

In risposta, il presidente Vezzini chiarisce che attualmente il personale della Provincia svolge tutte le attività e le 

funzioni che sono sempre state attribuite all’Ente, e che la necessità di ricollocare il 50% del personale in altri 

Enti locali e uffici statali non dipende affatto dagli esuberi, ma dalle conseguenze della Legge Delrio e dalla Legge 

di Stabilità dello Stato. 

 

VESCOVATO: nel suo secondo intervento l’assessore appoggia l’idea di Casalmaggiore e chiede delucidazioni in 

merito alla definizione delle spese presentate in Assemblea. 

 

In risposta, il Coordinatore Francesca Moruzzi riassume quali siano state le linee guida che hanno condotto il 

Comitato ristretto dei Sindaci a riproporzionare le quote pro capite di adesione: illustra, quindi, la finalizzazione 

delle risorse per il Bilancio previsionale 2015. Ricorda infine che, qualsiasi sia il pronunciamento dell’Assemblea, 

l’urgenza di votare un Bilancio Previsionale deriva dalla necessità di garantire i servizi essenziali senza 

interrompere i servizi di prestito e catalogazione. 

 

SALVIROLA: si dichiara contrario all’innalzamento delle quote; evidenzia la propria posizione di perplessità nei 

riguardi del servizio di biblioteca digitale (Media Library On Line) che ritiene superfluo e trascurabile. 

 

Seguono numerosi interventi favorevoli al mantenimento di servizi digitali offerti dalla rete bibliotecaria. 

 

GADESCO: ritiene fondamentale mantenere inalterato il ventaglio di servizi offerti dalla Rete, la centralizzazione 

dei servizi da essa realizzata dovrebbe altresì costituire un paradigma per i servizi di Area Vasta. Se le risorse 

messe a disposizione da Regione Lombardia verranno trasferite, potrà essere oggetto di una prossima 

Assemblea valutarne l'utilizzo. Invita anche il Comitato ristretto a procedere con l'istituzione di un gruppo di 

lavoro per lo studio del futuro assetto della Rete. 

 

Interviene il Vice Presidente della RBC Elisabetta Nava riprendendo il tema del valore politico della scelta che 

l'Assemblea è chiamata a fare. L'innalzamento delle quote garantisce un servizio ormai necessario rispetto al 

quale non è davvero possibile retrocedere. 

 

CINGIA DE’ BOTTI: propone di valutare un diverso incremento delle quote pro capite che possa garantire i servizi 

minimi, la presenza del coordinatore e l'incremento della Biblioteca digitale. Propone quindi di valutare un 

minore incremento delle quote in discussione. 

 

In risposta, il Coordinatore Moruzzi illustra sinteticamente le proposte di incremento secondo quanto richiesto 

da Cingia de’ Botti. Asinari ricorda il lavoro preparatorio condotto dal Comitato ristretto dei sindaci e dal 

Coordinatore, sottolineando che la proposta presentata è frutto di una serie di valutazioni economiche e di 

servizio, e non ritiene quindi opportuno – in questo frangente – ridefinire le quote associative secondo 

parametri diversi da quelli presentati.  
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RIPALTA CREMASCA: favorevole all’innalzamento delle quote. Sottolinea l’importanza della formazione e prende 

ad esempio il caso specifico della sua biblioteca che, senza il sostegno della rete, avrebbe avuto significative 

difficoltà. 

RIVAROLO DEL RE: favorevole all’innalzamento delle quote. 

PIANENGO: favorevole all’innalzamento delle quote, evidenzia l'importanza dei servizi erogati dalla RBC ai 

comuni con particolare riguardo a Media Library On Line, servizio importante e, ormai, irrinunciabile.  

 

Al termine degli interventi il Presidente Asinari mette in votazione le proposte presentate all'Assemblea. 

1. Votazione incremento delle quote associative pro capite (0,75 per comuni con biblioteca e 0,60 per comuni 

con punto prestito)  

ESITO DELLA VOTAZIONE: 

• Contrari 2 (Soncino, Salvirola) 

• Astenuti 0 

• Favorevoli 67 

2. Approvazione del bilancio previsionale 2015- 

ESITO DELLA VOTAZIONE: 

•  Contrari 0  

• Astenuti 2 (Soncino, Salvirola)  

• Favorevoli 67 

 

L'Assemblea termina alle ore 20,45. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE 

       Pierguido Asinari 

 

 


