
VERBALE CONSIGLIO BIBLIOTECA 30/10/2018 

O.d.g.  

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

- affidamento esterno per la gestione anni 2019/2020; 

- biblioteca del futuro: aggiornamenti; 

- ipotesi servizio civile: aggiornamenti; 

- varie ed eventuali. 

 

Assenti giustificati: S. Bergesio, P. Tosco, E. Sampò, C. Ottaviano, D. Racca, M. 

Alocco, A. Giraudo, V. Ariaudo, M. Curcetti. 

 

Alle ore 20.45 il presidente Dario Milano dà inizio alla riunione e, dopo la consueta 

lettura ed approvazione del verbale, chiede di anteporre l’esame del terzo punto 

all’o.d.g. per impegni immediati del Sindaco. 

 

A seguito delle dimissioni rassegnate da Cristiana Gonella in data 26 ottobre 2018 

(comunicazione allegata al seguente verbale), si procede alla surroga del 

rappresentante della Scuola Primaria, individuata nella figura di Simona Ariaudo. 

 

Sul tema della nuova biblioteca Davide Sannazzaro cita i passi già affrontati dopo i 

due convegni svoltisi in precedenza: il primo è stata l’indagine conoscitiva svolta 

tramite il questionario somministrato nell’ottobre 2017; il secondo è stata la scelta del 

progettista. Al riguardo il Sindaco chiarisce che la scelta è caduta sull’architetto 

Biondi, sindaco di Genola, in quanto l’amministrazione comunale ha ritenuto che 

questi abbia le giuste caratteristiche per attuare il progetto visto l’impegno svolto per 

creare la biblioteca del suo comune. 

Simone Oraldi interviene ribadendo la sua più volte affermata contrarietà all’unico 

progettista, ma gli risponde nuovamente il Sindaco assumendosi tutte le 

responsabilità nell’individuazione del nome. 

Il Sindaco comunica al Consiglio di biblioteca che accanto all’architetto Biondi 

lavorerà una commissione comunale composta da numerosi rappresentanti: 4 

membri della maggioranza, uno della minoranza, Presidente e Direttore della 

biblioteca, un rappresentante dei volontari, uno per ciascuna associazione 

maggiormente coinvolta nel progetto (Natura in città, Amici della Biblioteca, S. 



Pietro), uno della commissione edilizia, uno della saletta musicale (vista la loro 

presenza nei locali della palestra destinata alla futura biblioteca), la bibliotecaria, il 

tecnico comunale Giorgio Alasia e un rappresentante della scuola.  

Antonella Dogliatti chiede che alle tre serate previste partecipino i rappresentanti di 

tutti e tre gli ordini della scuola.  

In merito a tale commissione il Sindaco afferma che nella lettera inviata alle varie 

associazioni viene ad esse richiesta la partecipazione con iniziative concrete.  

Durante la discussione emerge la volontà di inserire nella suddetta commissione un 

rappresentante del Consiglio di Biblioteca: Dario Milano e Simone Oraldi 

propongono la candidatura di Irena Pagliano, la quale accetta e viene nominata 

all’unanimità. La prima riunione operativa è prevista il 9 novembre.   

Per l’intera operazione “Nuova Biblioteca” il Sindaco ipotizza un costo di euro 

1.000.000; un primo finanziamento di euro 200.000 verrà elargito dalla regione 

Piemonte.  Per la cifra restante l’amministrazione comunale progetta l’alienazione di 

terreni di proprietà, con la presentazione nel 2019 di un ulteriore progetto: esiste la 

possibilità di un eventuale finanziamento da parte della Compagnia di S. Paolo. 

 

Il punto successivo dell’o.d.g. in esame concerne l’affidamento esterno per la 

gestione della Biblioteca per il biennio 2019/2020, scadendo al 31 dicembre l’attuale 

servizio. Le nuove normative prevedono un criterio di rotazione e non esiste più la 

proroga automatica del servizio offerto dalla cooperativa da cui dipende la 

bibliotecaria Valeria Nigro: è stata indetta una gara d’appalto con scadenza il 

prossimo 20 novembre (i dati sono disponibili sull’albo pretorio del Comune).  Il 

nuovo contratto prevede dal 1° gennaio 2019 un aumento dell’orario di 6 ore 

mensile, non destinate al prestito bensì alle attività della bibliotecaria con e per la 

Scuola Primaria.  Per i vincitori del bando esiste il vincolo del mantenimento del 

personale esistente. 

 

Gli aggiornamenti sul Servizio Civile vengono riferiti da Simone Oraldi in quanto 

persona delegata dall’amministrazione comunale a tenere i contatti con la provincia; 

dalla riunione del 25/9/2018 è emerso il cambiamento operativo: tutta la tematica del 

Servizio Civile non sarà più di pertinenza regionale, ma nazionale con conseguente 

allungamento delle tempistiche. Cavallermaggiore non è ancora inserita nell’Albo: 

l’iter iniziale si prevede con Marene, ma si ipotizza un raggruppamento con Marene 



e Racconigi. Il progetto relativo dovrà essere presentato entro la prima metà di 

Dicembre a Roma ed almeno 15 giorni prima in Provincia. Dario Milano conferma 

che il settore è in crisi per carenza di domande; riuscendo ad accedervi le 

prospettive diventano buone vista l’esperienza positiva di Savigliano.   

Come ultimo punto della seduta viene comunicato l’inizio a Gennaio delle attività 

rivolte a bambini e ragazzi in collaborazione con gli “Amici della Biblioteca”. 

 

Il presidente         Il segretario 

f.to Dario Milano        f.to M. A. Gattino 

 


