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VERBALE RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA 
del 16 APRILE 2018 

 

In data 16 aprile 2018 alle ore 18,05, presso la sala consiliare del Comune di 
Cinisello Balsamo, si è riunita l’Assemblea del Csbno.  
 
 
1–  Approvazione verbale del 21/02/2018 

2 – Comunicazioni presidente Cda  
3 – Elezione nuovo Cda 

 
Presiede, a norma dell’art. 15 comma 3 dello Statuto, la presidente Arianna 
Nava. In apertura dei lavori si procede alla verifica del numero legale per la 
validità della seduta. Sono presenti i seguenti Comuni: 
 
 

COMUNE QUALIFICA NOME Quote ‰ Presenze

BARANZATE Assessore alla cultura Andrea Catania (CB) 18,58 1

BOLLATE Assessore alla cultura Lucia Albrizio 54,58 1

BRESSO Assessore alla cultura Antonella Ferrari 31,08 1

BUSTO GAROLFO Assessore alla cultura Giuseppina Romana Auteri (CA) 20,39 1

CANEGRATE Assessore alla cultura Giuseppina Romana Auteri 18,88 1

CESATE Assessore alla cultura Lucia Albrizio (BO) 14,70 1

CINISELLO BALSAMO Assessore alla cultura Andrea Catania 102,42 1

CORMANO Assessore alla Cultura Andrea Catania (CB) 22,16 1

CORNAREDO Assessore alla cultura Valentina Giro (RHO) 27,74 1

CUSANO MILANINO Assessore alla cultura Caterina Lamanna 20,80 1

NERVIANO Assessore alla cultura Sergio Girotti 20,82 1

NOVATE MILANESE Assessore alla cultura Sidartha Canton 34,32 1

PADERNO DUGNANO Assessore alla cultura Arianna Nava 74,21 1

PARABIAGO Assessore alla cultura Adriana Nebuloni 26,76 1

PERO Assessore alla cultura Valentina Giro (RHO) 43,96 1

PREGNANA MILANESE Sindaco Angelo Bosani 7,45 1

RHO Assessore alla cultura Valentina Giro 66,57 1

SAN GIORGIO SU LEGNANO Assessore alla cultura Claudio Ruggeri 7,73 1

SAN VITTORE OLONA Assessore alla cultura Maura Alessia Pera 9,26 1

SENAGO Assessore alla cultura Alessandra Magro (ST) 26,12 1

SESTO S. GIOVANNI Assessore alla cultura Alessandra Magro 81,96 1

SETTIMO MILANESE Sindaco Angelo Bosani (PR) 20,18 1

SOLARO Assessore alla cultura Monica Beretta 15,16 1

VANZAGO Assessore alla cultura Monica Beretta (SO) 14,63 1

VILLA CORTESE Assessore alla cultura Claudio Ruggeri (SG) 7,04 1

787,50 25

DELEGATO PER LA SEDUTA

 

Sono quindi presenti 25 Comuni su 32, per un totale di 787,50 % delle 
quote 
 

Assistono alla seduta il presidente del Cda Nerio Agostini, il vicepresidente 
del Cda Luca Vezzaro, le consigliere Cinzia Maisano e Gabriella Nebuloni e il 
consigliere Alessandro Pavesi per il Cda. 
 
Poiché sono superati i parametri statutari l’Assemblea è legalmente 
costituita.  
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Presidente - Nava Arianna 
 

 Nell’attesa intanto vi do il benvenuto. Buonasera a tutti a nome mio 
e del C.d.A. 
 Do la parola direttamente al Sindaco, Siria Trezzi, per il saluto 
ufficiale visto che siamo nella sua casa. 
 Prego. 
 

Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo – Trezzi Siria 
 

 Grazie per avere deciso questa trasferta che ha permesso a quelli 
del nord Milano per una volta di non dover fare strade. 

 Io volevo ringraziare il Presidente e i componenti del C.d.A. per il 
lavoro svolto nel Consorzio in questi anni. 
 Sono anni che sono stati durissimi per i Comuni, tanti Comuni sono 
stati coinvolti in processi di trasformazione importante anche per quanto 
riguarda le Aziende e per quanto riguarda i Consorzi. 
 E’ stato un periodo in cui abbiamo dovuto tanto riflettere insieme, 
condividere anche un percorso di rivisitazione del Consorzio. 
 Io sono convinta che gli enti strumentali e le partecipate siano 
strumenti a buona disposizione per le Amministrazioni Comunali se sono 
gestiti in maniera oculata ma soprattutto se c’è una prospettiva ed un 
pensiero di sviluppo, di crescita e di innovazione rispetto alle necessità 
che cambiano. 
 Il Consorzio è nato ed è un Consorzio di biblioteche che si occupa 
di un servizio importante che è quello di pubblica lettura ed è un servizio 
fondamentale per la cittadinanza ma è anche una realtà che dà grandi 
opportunità di crescita culturale per i Comuni ed amplia l’offerta di servizi 
sui territori. 
 Uno strumento davvero grande. 
 So che i nostri sforzi sono stati i vostri sforzi perché sono stati 
davvero anni terribili, gli anni della crisi sono sempre anni terribili e devo 
dire che occuparsi di cultura in un momento di difficoltà economica forse 
non è mai semplice anzi la parte più complicata perché quando ci sono 
momenti di difficoltà economica la tentazione grande da parte di tutti è 
quella di tagliare i servizi culturali perché non considerati funzioni 
fondamentali ma in prospettiva non è né un investimento né un’ipoteca 
per il futuro. 

 Chiudo ringraziando, noi siamo soddisfatti del lavoro che è stato 
svolto, speriamo che voi siate soddisfatti di quello che è stato il vostro 
contributo, di quella che è stata la vostra esperienza a servizi del 
Comune e quindi anche dei cittadini. 
 Io purtroppo ho una Commissione di là, mi dispiace, vi lascio la 
sala. 
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P. N. 1 O.d.G. – VERBALE DEL 21/02/2018 
 
 
Presidente - Nava Arianna 
 
 Grazie dell’ospitalità. Possiamo iniziare in quanto abbiamo un 
aggiornamento. 
 Possiamo dichiarare che abbiamo 25 presenti,  795,51 ‰. 
 Ricordo anche questa sera di dire sempre il proprio nome ed il 
Comune di provenienza ad ogni intervento. 
 Diamo inizio alla seduta con il punto 1 all’Ordine del Giorno. 
 Approvazione verbale del 21 febbraio 2018. 

 La prima osservazione, prego. 
 
Assessore del Comune di Solaro – Beretta Monica 
 
 Comune di Solaro.  

A pagina 5 nel verbale quando vengono nominate le varie persone 
all’interno del Comitato Territoriale vi è riportato per il Rodense Giro 
Valentina, Assessore Rho, sostituire per il Bollatese Beretta Monica 
Assessore Solaro. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Forse era nella registrazione. 
 Viene accolta la correzione. 
 Mettiamo in votazione il verbale con la correzione richiesta da 
Solaro, con la modifica del nome dell’Assessore di Solaro perché c’è 
stato questo errore nella registrazione molto probabilmente perché il 
verbale viene trascritto sulla base della registrazione. 
 Mettiamo in votazione il verbale del 21/02/2018 con la modifica 
richiesta per l’errore dei due nomi dall’Assessore di Solaro.  
 
COMITATO TERRITORIALE 
 
Per il Nord Milano:  
- Caterina Lamanna, Assessore di Cusano Milanino 
- Alessandra Magro, Assessore di Sesto San Giovanni 
Alto Milanese: 
- Claudio Ruggeri,  Assessore San Giorgio su Legnano 
- Maura Pera,       Assessore San Vittore Olona 
Per il Nord Ovest: 
- Giro Valentina,   Assessore Rho 
- Monica Beretta, Assessore Solaro 
 
Rescaldina delega Ass. Auteri di Canegrate portando a 26 i partecipanti e 
a 803,24 ‰ 
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Favorevoli: 24 (769,03 ‰) - Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo,  
Canegrate,  Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano  
Milanino, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero,  
Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago,  
Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese. 
  
Astenuti:  2 (34,21 ‰) –  Parabiago e Pregnana Milanese 
Contrari:   0  
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Mi raccomando quando alzate la mano vi do la parola e poi mi dite 

sempre la vostra provenienza. 
 
Assessore del Comune di Parabiago – Nebuloni Adriana 
 
 Mi sono astenuta perché ero assente anche se avevo dato la 
delega, non so mi devo astenere? 
 Okay, grazie. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Ora che abbiamo approvato il verbale dell’ultima assemblea posso 
passare la parola a Nerio Agostini per delle comunicazioni. 
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P. N. 2 O.d.G. – COMUNICAZIONI PRESIDENTE C.d.A. 
 
 

Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 
 Buonasera a tutti. Sarò molto veloce perché è previsto un punto 
importante, le comunicazioni forse non sono meno oppure no, dipende. 
 La prima comunicazione riguarda la notizia che già vi ho trasmesso 
del recesso del Comune di Garbagnate che in un’ultima comunicazione 
ha aperto praticamente la chiusura dei rapporti, la fattispecie dei termini e 
che noi abbiamo dato seguito come da volontà dell’assemblea alle 
operazioni tecniche e legali che seguiranno. 

 Sarà una cosa alquanto complessa perché bisognerà definire i l 
dare e avere tra le parti. 
 L’elemento che ci sorprende è quello che ci aveva sorpreso a suo 
tempo, vale a dire la decisione di andare per conto proprio. 
 Abbiamo fatto delle verifiche rispetto a dei sistemi limitrofi, 
comunque per aderire bisogna passare attraverso una delibera di Giunta 
regionale perché cambia l’azzonamento eccetera e non c’è stata fatta 
nessuna richiesta in merito, non si capisce neanche qual è la ratio 
rispetto al che fare dopo la fine di giugno. 
 Comunicazione di aggiornamento che vi dovevo. Si procede 
adesso con la richiesta che abbiamo fatto in ambito tecnico, se poi dagli 
incontri tecnici e legali dovesse succedere un ripensamento, chi mi 
succederà riporterà poi le informazioni in assemblea di questo caso 
perché veramente non ne capiamo la logica. 
 Per la seconda comunicazione importante vedete in cartellina dei 
documenti, uno riguarda l’estratto di Bilancio Sociale che è in fase di 
chiusura. 
 Ricorderete che nella relazione allegata al bilancio 2018  avevamo 
impostato questo progetto in collaborazione con il Prof. Solidoro della 
Bicocca; il lavoro è andato molto bene e con i tempi previsti. 
 Adesso si è in chiusura del lavoro redazionale e poi ci sarà un 
piano di comunicazione rivolto ai vari stakeholder consultati , in 
particolare modo in prima istanza sarete voi come Amministratori come 
Assemblea ad essere informati ed a cui verrà consegnato il lavoro. 
 Questo estratto rappresenta il contenuto ma molto in sintesi, il 
lavoro sarà alla fine di circa un centinaio di pagine, molto corposo e devo 

dire anche molto interessante, con dati che sono tendenti in positivo 
soprattutto e ricordo che questo progetto che si sta realizzando è il primo 
progetto a livello nazionale con questa tipologia di approccio e per il 
CSBNO può diventare un modello da esportare e da vedere insieme ad 
altri sistemi e trovare una modalità di collaborazione anche su questa 
ricerca. 
 Non so dirvi in quale data ci sarà la consegna ma verrete informati 
appena dal punto di vista redazionale della stampa sarà un lavoro 
completo. 
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 Per l’altro documento, l’aggiornamento è di questo tipo : come 
C.d.A. uscente ci siamo fatti carico di predisporre un’ipotesi di piano 
strategico. 
 Abbiamo ritenuto opportuno che questo che viene presentato sia 
una specie di elenco, un indice se volete, perché abbiamo pensato che 
sia opportuno consegnare i lavori in itinere al nuovo C.d.A. 
 Fare il passaggio delle consegne su questo documento, su questo 
lavoro fatto perché ci sembra corretto che sia il nuovo C.d.A. a 
rappresentare in assemblea quello che è il progetto strategico per i 
prossimi anni che dovrebbe riguardare il mandato quinquennale. 
 Se volete non è una questione di galateo, è proprio una questione 
di sostanza perché credo che sia corretto trasferire a chi deve gestire il 

piano ed inoltre è abbozzato quindi può essere riempito di contenuti sulla 
base di quello che sarà poi il mandato che l’assemblea stessa darà.  
 Ci tenevo a rappresentare anche questa volontà attraverso questa 
comunicazione. 
 L’ultima riguarda l’analisi del versamento de lle quote. 
 Se ricordate anche questo l’anno scorso era stato un problema 
abbastanza grosso che aveva messo in difficoltà il CSBNO, dal punto di 
vista della gestione delle liquidità: al 31.03 di quest’anno risulta versato, 
parlo delle quote e non delle commesse a richiesta, il 33% quindi 
corrisponde a quello che è previsto nel contratto di servizio per la totalità 
del bilancio. 
 Ci sono però alcuni Comuni che non hanno versato alcun euro, non 
faccio i nomi dei Comuni perché non mi sembra corretto, ma come da 
sollecitazione fatta dai tecnici che hanno mandato una lettera ricorderei 
agli Amministratori di dire ai propri funzionari che i servizi si debbono 
pagare con le clausole osservate e approvate in Assemblea. 
 Un 30% per la fine di marzo ed il resto alla f ine di giugno. 
 Qualche funzionario vi dirà che il pagamento lo fanno in dodicesimi 
però questa è una cosa che non esiste più da nessuna parte nel senso 
che si opera in dodicesimi per altri motivi, quando si è in bilancio 
provvisorio, quando ci sono altre condizioni, ma a bilancio approvato 
questa clausola non esiste, si rispettano dei contratti approvati dalle 
assemblee consortili. 
 Ve lo dico così potete ribadire ai vostri funzionari che le cose 
devono andare in un certo modo. 
 
Entra alle 18.23 Assessore di Legnano Cacucci portando a 27 presenze 
pari al 882,52‰ 
 

Presidente – Nava Arianna 
 
 Ringraziamo il Presidente. Ci sono delle osservazioni in merito a 
quanto detto? 
 Prego Catania, Cinisello. 
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Assessore del Comune di Cinisello Balsamo – Catania Andrea 
 
 Solo una domanda, volevo capire rispetto al Comune di 
Garbagnate fino a quando è in essere il servizio con loro? 
 A questo punto mi auguro che non volendo loro dialogare con noi 
non è che nelle more della discussione dello scioglimento del rapporto 
economico gli si proroga il servizio perché dalla lettura che hanno dato 
non hanno intenzione di pagare addirittura la quota precedente. 
 A questo punto il servizio è scaduto? 
 
Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 

 La proroga concessa di cui ne era stata coinvolta l’assemblea 
scade a fine giugno. 
 A fine giugno si staccano i collegamenti e le linee.  
 Questo lo abbiamo scritto e lo abbiamo detto anche a loro perché 
devono prepararsi di conseguenza e nella trattativa a livello tecnico che 
si svolgerà noi come CSBNO abbiamo già fatto all’interno un incontro per 
definire che fare, si andrà a vedere subito quello che è tutto l’insieme 
dell’apparato strumentale che fa funzionare o meno il rapporto con i 
cittadini da parte della biblioteca.  
 Non ci sono solo i documenti ma c’è tutto il resto. 
 L’operazione sarà complessa ovviamente, però il termine è quello , 
a meno che anche qui non succeda una richiesta ulteriore, ma questa 
verrà portata in assemblea. 
 Non esiste più un rapporto sul piano formale, loro il recesso lo 
hanno fatto partire già lo scorso anno poi abbiamo concordato una 
proroga e non abbiamo ulteriori elementi per poter decidere 
diversamente. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Se non ci sono altre osservazioni direi che possiamo passare al 
terzo punto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Csbno – Assemblea dei sindaci 14/04/2018 Pag. 8 
 

P. N. 3 O.d.G. – ELEZIONE NUOVO C.d.A. 
 

 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 Vado a dare lettura del verbale che la Commissione nominata 
nell’ultima assemblea, nominata dagli Assessori alla Cultura  di Cinisello: 
Andrea Catania, dall’Assessore alla Cultura di San Giorgio su Legnano: 
Claudio Ruggeri ed Assessore alla Cultura di San Vittore Olona: Maura 
Alessia Pera. 
 Questa Commissione si è ritrovata il 27 marzo del 2018 e mi ha 

inviato poi un verbale di quanto è stato deciso, è stato vagliato. 
 Vado a dare lettura. 
 
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER 
VERIFICARE L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
PER LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CDA DI PROSSIMA NOMINA 
 
Il Giorno 27 Marzo 2018 alle ore 18,30, nella sede del CSBNO a Paderno 

Dugnano, si è riunita la Commissione costituita dall’Assemblea Consortile 

in data 21 dicembre 2017 con lo scopo di esaminare l’ammissione delle 
domande pervenute per il nuovo C.d.A, di prossima nomina. 

 

Si verificano le domande presentate che risultano essere 5. 
 
I candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti.  

 
Non è possibile accogliere la candidatura di Umberto Silvestri in quanto 
l’incarico di membro del C.d.A. è inconferibile essendo stato Silvestri,  
nell’ultimo biennio, Assessore di un Comune con più di 15000 abitanti, 
socio dell’Azienda (Legnano). 
 
Verificato dunque che i candidati ammessi sono quelli indicati nella 
tabella allegata, la Commissione procede all’analisi delle candidature. 
 
In prima battuta, tenendo conto che lo Statuto prevede che le candidature 
siano presentate su base territoriale secondo le aree omogenee Nord 

Milano, Nord Ovest Milano e Altomilanese, si verifica che è pervenuta 1 
candidatura per l’area Nord Milano (Anna Fiore), 2 candidature per l’area 
Nord Ovest Milano (Fabio Degani e Luca Pouchain) ed 1 candidatura 

ammissibile per l’area Altomilanese (Luca Vezzaro). 
 
Si procede quindi all’analisi dei curricula dei candidati tenendo conto, in 

particolare, dell’esperienza gestionale-amministrativa, come prevista 
dall’art. 18 comma 1 dello Statuto. 
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Emergono elementi di esperienza in elevato valore in ambito scolastico-
formativo sia in tipo pubblico che privato per Anna Fiore, una lunga e 
recente esperienza amministrativa per Fabio Degani, un’esperienza più 
breve come consigliere comunale ma un’esperienza specifica all’interno 
del CSBNO, come Vicepresidente uscente per Luca Vezzaro. Non ha 
esperienze gestionali-amministrative in ambito pubblico il candidato 
Pouchain. 
 
La Commissione analizza anche le candidature sotto il profilo delle novità 
che rappresenterebbero all’interno del CSBNO. 
 
Anna Fiore, Luca Degani e Luca Pouchain rappresentano la possibilità di 

introdurre elementi di novità nel Consiglio di Amministrazione. 
 
Scusate qui c’è un refuso è Fabio Degani. 
 
La presenza di Luca Vezzaro garantirebbe elementi di continuità. 

 

Da un punto di vista professionale infine, per Anna Fiore viene 
confermata l’esperienza in ambito scolastico, la candidatura di Fabio 

Degani si caratterizza per un impegno lavorativo nel campo della 

progettazione e del terzo settore, Luca Pouchain in ambito economico-
finanziario. Infine Luca Vezzaro ha un’esperienza professionale più 

breve, per motivi anagrafici, incentrata nell’ambito della consulenza.  

 
La Commissione rimarca come tutti i curricula presentati siano 
interessanti e degni di nota. Tenuto conto degli elementi prima riportati, 

della necessità di rispettare il requisito della parità di genere e della 
rappresentazione territoriale e valutato di dare prior ità all’esperienza 
gestionale-amministrativa, la Commissione decide di proporre 
all’Assemblea una “squadra” così composta: 
 

- Componenti Degani, Fiore e Vezzaro. 
 
Per la definizione dei ruoli interni al C.d.A, si propone la figura di Fabio 
Degani nel ruolo di Presidente perché maggiormente in grado di 
coniugare gli aspetti della novità, non avendo mai assunto tale incarico e 
dell’esperienza di tipo gestionale-amministrativa, oltre che di conoscenza 

del CSBNO e di Luca Vezzaro come Vicepresidente, in quanto figura 
avente già esperienza nell’ambito del C.d.A. precedente e quindi in grado 
di rappresentare un elemento di continuità e garanzia rispetto al processo 

di trasformazione statutaria del Consorzio e alle conseguenti azioni che 
dovranno essere intraprese nell’immediato futuro. 
 

Tale proposta verrà riportata in Assemblea ma non assume carattere 
vincolante per le scelte della stessa. 
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Alle ore 19,30 la Commissione termina i suoi lavori. 
 
Firme 
Andrea Catania – Assessore Cultura Cinisello Balsamo 
Maura Alessia Pera – Assessore di San Vittore Olona 
Claudio Ruggeri – Assessore di San Giorgio su Legnano 
 

Presidente – Nava Arianna 
 
 Dopo aver letto il verbale se ci sono delle osservazioni in merito a 
quanto deciso dalla Commissione potete alzare la mano. 
 Se la Commissione vuole aggiungere qualcosa o commentare il 

lavoro che è stato svolto penso sia il momento. 
 
Assessore del Comune di Cinisello Balsamo – Catania Andrea 
 
 Catania. Cinisello.  

Il verbale è sintetico ma completo, penso di poter ringraziare i 
componenti dell’ufficio del CSBNO per il supporto che hanno dato nella 
verifica dei requisiti e nella comparazione nelle esperienze. 
 Quello che vogliamo rimarcare è che la proposta avanzata infine 
non è dettata da uno sminuire o meno il curricula presentato ed il 
curricula escluso. 
 La valutazione è stata fatta guardando innanzitutto la parte 
dell’esperienza gestionale-amministrativa che i tre nomi proposti in 
qualche modo portavano avanti insieme e ci siamo sentiti di portare 
questa proposta al Consorzio tenendo conto che poi nei fatti dovendo 
rappresentare da una parte, garantendo la parità di genere della 
presenza di una donna e dall’altra parte rappresentata da aree omogenee 
di fatto la scelta era abbastanza vincolata e poco discrezionale se non su 
due  nomi. 
 All’interno del C.d.A. abbiamo valutato di comune accordo che 
questa proposta che indica il Presidente ed il Vicepresidente è una 
proposta che in qualche modo metteva insieme novità, esperienza, 
continuità e capacità di affrontare la fase che dovrà essere portata avanti 
da questo momento in poi che non è una fase meno semplice da quella 
passata. 
 E’ vero che sperando che la situazione resti stabile e in questo 

momento la congiuntura economica è più favorevole ma nulla toglie che 
in qualche modo il processo che abbiamo portato avanti con la variazione 
dello Statuto aveva messo in atto e questo sarà un C.d.A. che con il 
supporto dell’Assemblea si occuperà dell’attuazione che non sarà meno 
complessa perché sappiamo tutti che abbiamo fatto una modifica 
statutaria molto innovativa ed in qualche modo non abbiamo nulla di 
riferimento e quindi di lavoro da fare ce n’è tanto. 
 Ringrazio, se mi è permesso accogliere questa occasione il 
Presidente ed il Vicepresidente del C.d.A. uscente del lavoro fatto, io 
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insieme ad alcuni presenti abbiamo avuto modo di seguirlo quasi per tutto 
il periodo, poi accade qualche avvicendamento degli Assessori, la 
memoria storica si perde un po’, chi come me ha avuto la fortuna, mi 
sono persa forse il primo anno ma poi per il resto ho avuto modo di 
seguire l’attività, sono stati come ricordava il Sindaco prima anni 
complicati ma devo dire anni se posso vedere il bicchiere mezzo pieno, 
degli anni interessanti perché alcune delle scelte da compiere sono state 
molto sfidanti, la trasformazione statutaria, l’introduzione della Tessera + 
Teca, il ragionamento sull’ampliamento della mission del Consorzio , non 
è stata sicuramente una decisione banale, penso per ognuno di noi che 
ha a cuore il proprio ruolo di Assessore alla Cultura o comunque quello d i 
Amministratore una discussione importante e ricca di insegnamenti.   

 Un ringraziamento al C.d.A. uscente e questo è quello che noi 
riportiamo all’Assemblea che è sovrana nel fare le sue valutazioni ma 
devo dire che abbiamo trovato unità di vedute anche a ll’interno della 
Commissione. 
 Grazie. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Grazie Catania. Se non ci sono altre osservazioni direi che 
possiamo passare direttamente alla prima votazione che riguarda la 
valutazione di tutti i componenti: Degani, Fiore e Vezzaro. 
 
Favorevoli: 27 (882,52 ‰) - Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo,  
Canegrate,  Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano  
Milanino, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano,  
Parabiago, Pero, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su  
Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo  
Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese. 
  
Astenuti:  0 
Contrari:  0 
 
Un’altra votazione è quella per Fabio Degani come Presidente e Luca 
Vezzaro come Vicepresidente. 
 
Favorevoli: 27 (882,52 ‰) - Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo,  

Canegrate,  Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano  
Milanino, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano,  
Parabiago, Pero, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su  
Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo  
Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese. 
  
Astenuti:  0 
Contrari:  0 
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Direi che è stato formato il nuovo C.d.A, farei un applauso anche 
se non sono tutti presenti. 
 Passerei la parola a Nerio Agostini. 
 
Presidente C.d.A. uscente – Agostini Nerio 
 
 Finalmente libero. Qualcuno mi suggerisce finalmente liberi ma non 
è proprio vero perché qualcuno si deve rivincolare. 
 In verità sono un po’ emozionato, mi sono scritto degli appunti per 
un saluto di fine mandato come si suol dire. 
 
L’elezione appena avvenuta dal nuovo C.d.A. segna il termine del mio 

impegno come Presidente: mi sento in dovere quindi di fare una 
riflessione di fine mandato per quanto avvenuto e per quanto può 
avvenire. 

 
Nel 2013 ho accettato la nomina consapevole di dover gestire una 

situazione difficile, ero già Consigliere e quindi avevo già capito quanto 

potesse essere difficile  e una situazione conflittuale che perdurava da 
alcuni anni ed anche una evidente crisi identitaria dell’azienda. 

 

Ho però considerato l’incarico offertomi come una sfida ed una 
opportunità di fine carriera nel settore bibliotecario e culturale, 

dimenticando parte della mia vita, mettendo pertanto in campo tutta 

l’esperienza professionale ed amministrativa sino allora maturata in vari 
ambiti compreso quello amministrativo. 
 

Un incarico che ho considerato “a termine” e che per coerenza non mi ha 
visto quindi ripresentare la candidatura per il nuovo C.d.A. (nonostante le 
sollecitazioni pervenutemi da vari Amministratori di varie parti politiche 
che ringrazio per la fiducia). 
 
Dal 2013 ad oggi mi sono impegnato in un processo di innovazione e 
sviluppo del CSBNO mettendomi in ascolto attraverso un confronto 
serrato e continuo con gli Amministratori e l’elaborazione di idee da 
condividere sino ad arrivare alla predisposizione, alla condivisione e 
l’approvazione non senza fatica del nuovo Statuto a maggio del 2017. 
 

Questo passaggio, come ha dichiarato anche l’Assessore Catania prima, 
ha messo a punto l’idea di una azienda speciale aperta al territorio, tesa 
a rafforzare il focus della gestione delle biblioteche attraverso 

l’implementazione di nuovi servizi e nuove tecnologie oltre che la 
costituzione progressiva di un nuovo modello di queste e del loro 
rapporto delle stesse con i cittadini. 
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Un passaggio che ha favorito l’impegno su diversi progetti che si aprono 
a tutto campo nell’ambito delle attività culturali e della valorizzazione dei 
beni culturali del territorio 
 
Un’azienda ricca di know-how,  che tutti ci riconoscono sia a livello  
lombardo che a livello nazionale, un’azienda partecipata dai Comuni 
totalmente messa al loro servizio per facilitare l’attuazione dei loro 
programmi culturali attraverso l’affidamento in house di gestione di servizi 
ed attività; una modalità che sempre più potrà rafforzare la visione 
cooperativa anche attraverso l’attivazione del nuovo strumento statutario 
chiamato Comitato Territoriale che tra l’altro è stato insediato e che 
quindi con il nuovo C.d.A. inizierà ad operare. 

 
Un’idea di azienda che vede la sintesi della propria mission ed identità 
nello sviluppo dell’acronimo CSBNO in Culture, Socialità, Biblioteche, 

Network Operativo. 
 

L’impegno sul fronte gestionale non è stato privo di difficoltà, che ha visto 

una progressiva riorganizzazione strutturale alla ricerca della efficienza 
ed efficacia compatibile con la razionalizzazione dei costi e 

contemporaneamente la messa in campo di significativi investimenti 

produttivi e di ricerca e sviluppo che riguarderà quindi il futuro. 
 

Un impegno che ha visto la progressiva introduzione del controllo di 

gestione, il lavoro per progetti, obiettivi e su commesse, la continua 
ricerca di risorse per garantire la solidità del bilancio e la sostenibilità 
delle attività nonostante il taglio, prima ed annullamento poi, dei contributi 

provinciali, della Città Metropolitana, successivamente della Regione 
rispettando il mandato dell’Assemblea di evitare la richiesta di nuovi 
contributi ai Comuni soci, passaggio molto difficile e molto problematico 
per le relazioni che abbiamo dovuto tessere con le varie parti in campo 
dal punto di vista istituzionale ma devo dire anche attraverso i contatti e 
le relazioni con le forze politiche che le singole realtà che avevano le 
redini della situazione. 
 
Si è arrivati quindi all’adozione, in assemblea, di un primo piano 
industriale biennale 2017-2018, l’impegno pluriennale su progetti europei, 
l’adozione del primo Bilancio Sociale partecipato e l’elaborazione delle 

linee guida per un piano strategico (di cui si è data comunicazione in 
apertura della presente seduta) che possono permettere all’azienda 
stessa di proiettarsi nel futuro con una nuova visione complessiva. 

 
La crescita e lo sviluppo di servizi è stata possibile anche grazie 
all’inserimento progressivo, attraverso selezioni pubbliche, di nuove 

professionalità ed una forte attenzione ed investimento conseguente sulla 
formazione ed aggiornamento delle risorse umane nuove e vecchie. 
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Con il convegno del 20° si arriva infine al lancio del progetto di 
cooperazione nazionale definito Rete delle Reti ed il trasferimento in 
questi mesi nella nuova sede grazie ad una convenzione con il Comune 
di Arese. 
 
In sintesi 5 anni di impegno forte e a volte totalizzante che mi ha 
comportato una presenza, volontaria e non retribuita, in sede CSBNO 
piuttosto che fuori sede nella costruzione di relazioni in area 
metropolitana, regionale, nazionale e ministeriale ed i risultati non sono 
venuti meno. 
 
Prima di chiudere voglio anche esprimere alcuni ringraziamenti:  

 
- A tutti gli Amministratori, delle varie parti politiche, che ho 

conosciuto nel loro avvicendarsi di cambi amministrativi, quindi 

a tutta l’Assemblea, ma in particolare alla Presidente 
dell’assemblea Maira Cacucci, prima e Arianna Nava poi per la 

correttezza del ruolo svolto e la fattiva collaborazione con il 

sottoscritto ed il C.d.A; 
 

- Ai colleghi del C.d.A., dei vari C.d.A. perché ci sono stati dei 

cambiamenti strada facendo,  succedutosi nelle varie fasi ed in 
particolare al Vicepresidente Luca Vezzaro con il quale vi è 

stato un proficuo continuo confronto e si è sviluppato un 

processo di reciproca fiducia, aggiungerei anche reciproca, pur 
da posizioni politiche diverse, per una ricerca progettuale e 
strategica condivisa e che oggi con la sua rielezione mi 

rappresenta una garanzia di continuità per l’azienda; 
 
- Al Direttore per aver accettato e condiviso un metodo gestionale 

stretto, ma contemporaneamente rispettoso dei diversi ruoli 
ricoperti, che ha permesso di superare anche momenti di 
difficoltà e tensioni che non sono mancati, attraverso una 
reciproca fiducia e rispetto; al Direttore Stefanini va riconosciuta 
professionalità dirigenziale nella visione di sviluppo aziendale e 
la totale dedizione al CSBNO grazie anche alla disponibilità 
sempre senza limiti di tempo e che mi auguro possa dare 
ancora anni di collaborazione al nuovo C.d.A; 

 
- Allo staff manageriale progressivamente cresciuto in quantità e 

qualità; 

 
- A tutto il personale, che amo definire la risorsa professionale 

che rappresenta il vero potenziale dell’azienda; 

 
- Ed infine un ringraziamento particolare anche affettuoso a 

Maura Beretta indispensabile nel complesso ruolo istituzionale 
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che con disponibilità H 24 (anche in situazioni di gravi problemi 
di salute personale) ha assistito l’attività del Presidente, de l 
C.d.A. e del Direttore con tutti i loro relativi pressing che sono 
stati pesanti, riconosco che sono stati pesanti. 

 
Chiudo con l’augurio di buon proseguimento di impegno del nuovo C.d.A. , 
il nuovo proseguimento della gestione dell’azienda ed al nuovo 
Presidente a cui metto a disposizione l’esperienza maturata, laddove 
ritenuto utile, con le modalità che saranno ritenute opportune. 
Grazie. 
 
      Nerio Agostini. 

 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Grazie a te. Io penso da parte di tutti noi. Ora passo, mi ha chiesto 
la parola, sarà sintetico, passiamo la parola al nuovo Vicepresidente Luca 
Vezzaro. 
 
Vice Presidente C.d.A. – Vezzaro Luca 
 
 Io spero di essere sintetico. Intanto grazie, dico grazie a voi e 
grazie anche a nome del mio nuovo Presidente e della nuova collega del 
C.d.A.  
 Credo di interpretare il loro sentire. 
 Quello che inizia è il nono anno ormai, ormai il CSBNO è diventato 
parte della mia vita quotidiana, non so se questa è una bella cosa, ma 
diciamo che ci si affeziona. 
 Devo dire che come ricordava Nerio gli anni che si sono susseguiti 
sono stati anni molto diversi tra di loro, i primissimi tempi, forse delle 
persone della sala giusto Maira ha avuto modo di vivere e sedeva qui a 
fianco a me, erano anni sicuramente politicamente più semplici 
apparentemente dal punto di vista più amministrativo e politico ma sono 
stati anni anche di grandi scontri. 
 Sono stati anni in cui mi permetto di dire con il senno di poi si sono 
perse molte occasioni perché la centralità dello scontro politico ha tolto la 
voglia molte volte o le energie residue di mettersi a creare qualcosa di 
nuovo. 

 Sono veramente contento per questi ultimi anni che sono stati 
quelli amministrativamente peggiori perché sono stati veramente pesanti 
in alcuni momenti ma sono stati quelli più esaltanti e più belli. 
 Non nascondo con Nerio ho condiviso come diceva lui tanti 
momenti, sono onorato di essere stato il suo Vice, adesso sarà ancora 
una riserva istituzionale, attingeremo sempre da San Nerio da Arese, le 
conoscenze del caso. 
 Sono stati anni in cui il C.d.A. ha lavorato insieme 
indipendentemente dai colori politici ed ha lavorato fortunatamente molto 
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bene con voi, questa è la cosa importante, l’Assemblea ha in questi anni 
cambiato completamente il proprio modo di lavorare, è un piacere 
sconfinato per chi gestisce un’azienda dal punto di vista tecnico vedere 
che i propri soci superano quelle che erano le barriere che fino a cinque 
anni fa sembravano impossibili da superare.  
 Non è un caso che siamo riusciti ad arrivare ad uno Statuto che mi 
permetto di dire essere uno degli strumenti forse più moderni in aziende 
di questo tipo, abbiamo un’Italia che ci darà la possibilità di fare tanto 
dico anche con un po’ di paura che non abbiamo alibi. 
 Ci siamo dati una Ferrari come strumento ed adesso ci toccherà 
farla correre adeguatamente. 
 Nulla più, non vi tedio e vi ringrazio davvero tanto, ringrazio tutti i 

miei colleghi del C.d.A. che non saranno più con noi, siamo partiti che 
eravamo in 9 adesso siamo in 3, sta diventando una cosa da highlander, 
ma è sempre molto bello. 
 Il mio grazie va anche a tutto lo staff che in questi anni ha lavorato 
tantissimo e continuerà a farlo anzi dovrà farlo ancora di più, mi dispiace 
per loro ma questo è il futuro. 
 Un grazie in particolare a Nerio perché è stato un po’ il papà di 
tutto il C.d.A. ci ha tenuto in piedi anche nei momenti in cui un po’ di 
scoraggiamento c’era. 
 Grazie Presidente. 
 
Assessore del Comune di Bresso – Ferrari Antonella 
 
 Buonasera a tutti. Ferrari di Bresso. 
 Anche io mi unisco ai ringraziamenti per questo C.d.A., come 
Catania sono arrivata proprio nel 2013 e quindi ho visto questi 5 anni 
soprattutto con il Presidente e con Luca Vezzaro e con tutti voi.  
 Mi sento di ringraziarvi anche a nome del mio Sindaco perché in 
questi anni abbiamo lavorato bene insieme, tra l’altro abbiamo inaugurato 
un anno e mezzo fa la nuova biblioteca grazie alla collaborazione del 
Consorzio e grazie anche a delle persone che lavorano con noi del 
Consorzio che stanno dando veramente grandi soddisfazioni. 
 Questa nuova biblioteca è per noi un fiore all’occhiello e questo 
lavoro lo dobbiamo al Consorzio. 
 Da parte mia, da parte del Comune di Bresso un grazie di cuore, in 
particolare modo a Nerio che con questo saluto, io sono una sentimentale 

e mi stavo mettendo a piangere ma mi trattengo. 
 Grazie. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Se non ci sono altri interventi rimango io per l’ennesimo grazie a 
Nerio, scusa se ti ho fatto disperare ma la mia inesperienza parla, perché 
spero con Degani di comportarmi meglio, glielo ho appena scritto, glielo 
ho promesso di essere un po’ più diligente.  
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 Ringrazio tutti per questa sera, ringrazio Catania per l’ospitalità e ci 
vediamo alla prossima Assemblea. 
 Lascio la parola a Catania perché ha una comunicazione, 
effettivamente ci siamo dimenticati. 
 Prego. 
 
Assessore del Comune di Cinisello Balsamo – Catania Andrea 
 
 Visto che siamo stati anche abbastanza celeri chi avesse tempo di 
fermarci ma non ci offendiamo per chi non ha tempo di fermarsi, sia 
chiaro, avevamo pensato di organizzare una piccola visita del “Il Pertini”, 
della biblioteca che è qui davanti che è spesso citata anche dal 

Consorzio, poteva essere interessante per i colleghi poter vedere, il 
cicerone lo farebbe il Direttore del Centro Culturale  Giulio Fortunio che è 
qui presente. 
 Chiederei a chi fosse interessato, non è una cosa che possa 
durare, quanto può durare Giulio? 
 20 minuti, mezz’oretta non di più. 
 Per chi fosse interessato si fermi e facciamo così. 
 
Presidente – Nava Arianna 
 
 Grazie a tutti. 
 

La seduta termina alle ore 18.53 
  

 
 
  


