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COMMISSIONE CONSILIARE ASSISTENZA – POLITICHE SOCIALI E PER
LA FAMIGLIA – ISTRUZIONE E ASILO NIDO – CUTLURA – SPORT –
POLITICHE GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’
VERBALE SEDUTA N. 1/2019
L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di novembre, alle ore 19.00, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 39478/II/5 del
18.11.2019, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Assistenza – Politiche Sociali e
per la famiglia – Istruzione e asilo nido – Cultura – Sport – Politiche Giovanili – Pari
opportunità, che è così costituita:
Consigliere FREGONARA CESARE - Presidente
Consigliere DATTRINO FORTUNATA PATRIZIA
Consigliere CIGOLINI MICHELA
Consigliere VARONE GIOVANNI
Consigliere VILARDO ANTONIO
Consigliere VOLONTE’ LORENZO
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO
Consigliere CAMPA PIETRO
Consigliere COLLI CLAUDIO

Risultano assenti i consiglieri Dattrino Fortunata, Vilardo Antonio e Almasio Pier Paolo
(giustificato). Lorenzo Volontè.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Generale/Responsabile settore
Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani.
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 2 in data 4.12.2018.
2) Regolamento per il prestito interbibliotecario tra le biblioteche aderenti al BANT
(Biblioteche Associate Novarese e Ticino).
3) Varie ed eventuali.

Punto 1
Il Presidente Fregonara chiede se ci siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta
precedente. Il Consigliere Colli afferma di ricordare che, come il Consigliere Crivelli, si era
dissociato dall’affermazione della Consigliera Dattrino in merito alla più lieve entità della
violenza verbale e chiede che venga messa a verbale questa sua presa di posizione. La
Commissione approva il verbale, dandolo per letto, con l’integrazione richiesta dal Consigliere
Colli.
Punto 2
Il Presidente invita la dott.ssa Pagani a relazione sul punto in assenza della Consigliere Coraia
con incarico alla Cultura.
La dott.ssa Pagani riferisce che, essendo entrati a far parte del BANT, è d’obbligo approvare il
regolamento che disciplina l’interprestito.
Precisa che il regolamento non può essere modificato essendo uguale per tutti i Comuni aderenti
al BANT.
Il Consigliere Campa chiede le modalità con cui si procede all’obbligatorio acquisto libri
annuale e se ogni biblioteca aderente al BANT abbia una specializzazione su una precisa
tipologia di testi.
La dott.ssa Pagani risponde che si procede all’acquisto con le modalità previste dalla legge e in
sinergia con le insegnanti delle locali scuole che hanno presentato un elenco di testi da
acquistare. Sottolinea, quindi, l’importanza di questo rapporto Biblioteca/scuola. Aggiunge che
non le consta che vi siano specializzazioni particolari nelle varie Biblioteche.
Il Consigliere Campa suggerisce di coinvolgere l’utenza o, addirittura, la popolazione nella
scelta dei libri da acquistare, attraverso un questionario, di modo che si possa fare una fornitura
che risponda il più possibile alle esigenze dei lettori.
Il Consigliere Varone fa rilevare che non è il caso di continuare su questo argomento in assenza
della Consigliera Coraia incaricata alla Cultura.
La dott.ssa Pagani assicura che riferirà le proposte del Consigliere Campa alla Consigliera
Coraia e che se ne parlerà nel Consiglio di Biblioteca.

Alle ore 19.25, non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Cesare Fregonara
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Tiziana Pagani

