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Il Sistema Bibliotecario è lo strumento mediante il quale si attuano la cooperazione e
l'integrazione tra le biblioteche del territorio per offrire ai cittadini un servizio organico,
qualificato e condiviso e per assicurare il raggiungimento di standard comuni per le
biblioteche associate, nell'ottica dello sviluppo armonico della rete nel suo complesso.
L'Assemblea del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese riunitasi giovedì 4 ottobre ha
scelto il nuovo presidente e il vice presidente, secondo quanto previsto dalla convenzione in
essere. L’elezione si è resa necessaria per sostituire la presidente uscente Giuseppina
Spezzaferri, in carica dall’inizio del 2016. Su proposta del rappresentante del Comune di
Merate, l’assemblea degli amministratori dei 67 Comuni associati e della Provincia di Lecco ha
eletto alla carica di presidente Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco, già
"numero due", mentre Federica Gargantini, assessore alla cultura del Comune di Merate, è
stata eletta vice presidente. "Voglio ringraziare, come rappresentante del Comune di Lecco  -
commenta Simona Piazza - tutta l'assemblea per la mia nomina a presidente del Sistema
Bibliotecario del Territorio Lecchese, in particolare il Comune di Merate, che ha proposto la mia
candidatura a riconoscimento del positivo e costruttivo lavoro svolto negli anni passati al fianco
dell'allora presidente Giuseppina Spezzaferri, nonchè per il ruolo che il Comune di Lecco svolge
in qualità di Ente Capofila del Sistema a partire da gennaio 2016. Un grazie particolare va a
Giuseppina Spezzaferri per il suo impegno e per la sua dedizione a favore della crescita e della
promozione del Sistema. Un'eredità ricca che porterò avanti con serietà e costanza, in sinergia
con la vice presidente, con l'ufficio di presidenza e con tutta l'assemblea, grazie anche
all'apporto competente e professionale dei bibliotecari del territorio. L'obiettivo è quello di far
crescere nei prossimi anni la rete nel suo complesso, nonchè di avvicinare nuovi utenti ai servizi
e alla lettura". "Voglio ringraziare - aggiunge Federica Gargantini - l'assemblea che ha votato il
Comune di Merate alla vicepresidenza del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese. Colgo
l’occasione per ringraziare anche l’ex assessore alla cultura del Comune di Merate Giuseppina
Spezzaferri per il ruolo di presidente del Sistema, che ha svolto in questi anni con profonda
dedizione, ponendo grande cura alla ricerca di fondi da destinare a una sempre migliore e
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proficua gestione con l'obiettivo di arricchire, ampliare e innovare i servizi che le nostre
biblioteche, grazie alla professionale dedizione dei bibliotecari, offrono quotidianamente ai
nostri cittadini utenti. Io ricambierò la fiducia dimostrata con un impegno serio e costante,
lavorando in piena sinergia e sintonia con l'ufficio di presidenza per la promozione della lettura e
la valorizzazione di tutte le biblioteche aderenti al Sistema".

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

2/2


	Sistema Bibliotecario Lecchese: Simona Piazza nuova presidente

