
VERBALE RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA 
del 

14 dicembre 1998 
 

L’anno millenovecentonovantotto addì 14 del mese di dicembre alle ore 18,00, presso la Sala Consiglio 
Comunale, via Vittorio Veneto 18, si è riunita l’Assemblea del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord -
Ovest. 

ordine del giorno: 
 
1. Accettazione dell’adesione al Consorzio dei Comuni di Cesate, Garbagnate, Senago e Solaro. 
2. Esame andamento attività e prime ipotesi del bilancio 1999. 
3. Varie ed eventuali 
Presiede, a norma dell’art. 11 comma 3 dello Statuto, il Presidente dell’Assemblea Massimiliano Paleari. 
In apertura dei lavori si procede alla verifica del numero legale per la validità della seduta: 
sono presenti, in rappresentanza dei rispettivi Comuni, i signori Nerio Agostini (Arese – 4,55%), Giovanni 
Nizzola (Bollate – 10,39%), Rossetti (Bresso – 6,03%), Adriano Zucchelli (Cinisello Balsamo – 14,20%), 
Paolo Volontè (Cormano – 4,40%), Bruno Lai (Cornaredo – 4,69%), Rino Clerici (Lainate – 5,13%), 
Massimiliano Paleari (Limbiate – 6,77%), Amalia Fumagalli (Novate – 4,71%), Marzia Cafagna (Paderno 
Dugnano – 8,83%), Maneggia (Pero – 3,16%), Sergio Maestroni (Pregnana – 2,41%), Paola Pessina 
(Rho – 10,63%), Anna Zanaboni (Vanzago – 2,43%). 
Sono quindi presenti 14 Comuni su 17, per un totale di 88,31% delle quote. Poiché sono superati i due 
parametri statutari (2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati e 51% delle quote di partecipazione) 
l’Assemblea è legalmente costituita. 
Viene designato a svolgere le funzioni di segretario il sig. Gianni Stefanini direttore del Consorzio. 
Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori con la trattazione del primo punto all'O.d.G. "Ratifica 
accettazione adesione al Consorzio dei Comuni di Cesate, Garbagnate, Senago e Solaro 
Il Presidente ritiene non vi sia necessità di leggere la delibera che peraltro è già stata votata dai singoli 
Comuni e passa la parola a Lozza. 
Lozza riprende l'argomento della ratifica accettazione adesione e relaziona sul fatto che con questo atto 
si è completato l'iter che era stato iniziato in sede di bilancio di previsione del Consorzio. 
Sottolinea che è auspicabile una prossima revisione dello Statuto per modificare alcuni meccanismi 
imposti dal Comitato di Controllo, facendo nel contempo delle valutazioni anche su altri punti che si ritiene 
di dover modificare. 
La presa d'atto di adesione di questi Comuni, ridefinisce la tabella delle percentuali di partecipazione e in 
base alla stessa si modificano anche un poco i pesi dei singoli Comuni nelle votazioni. 
Si riconfermano le quote di adesione applicate nel 98 anche per il 99. Ricorda che dovrà essere 
sottoscritta la convenzione, che rappresenterà però solo un atto formale davanti al notaio. 
Informa che verrà comunicato immediatamente alla Regione e alla Provincia l'adesione dei Comuni e il 
relativo scioglimento del Sistema di Garbagnate. 
Lozza relaziona sull'andamento dell'attività 1998 e ipotizza alcune linee del bilancio 99. Il Consorzio si è 
mosso su 4 direttrici fondamentali: 
- consolidamento dei servizi istituzionali del Consorzio, 
- allargamento territoriale, 
- definizione di una attività progettuale, 
- attività commerciale (più volte sollecitata dall'Assemblea) 
Rispetto al consolidamento servizi, il lavoro più consistente è stato svolto dalla Commissione Tecnica, 
che ha lavorato attorno a progressive valutazioni dei servizi resi (catalogazione, prestito e acquisti, 
automazione). Sottolinea che rispetto al prestito in particolare, il servizio si è consolidato e ha dato 
continuità e regolarità alle consegne e ai ritiri. Si è potenziata la circolazione con l'utilizzo di due mezzi e 
due persone. Ritiene si sia raggiunto un livello soddisfacente. Sugli acquisti informa che è stata condivisa 
anche dal Consiglio di amministrazione una nuova suddivisione dei fondi che arrivano dalla Regione. Del 
50% del finanziamento regionale, che per norma deve essere destinato all'acquisto centralizzato, si è 
definito di destinare un terzo per i best - seller, un terzo per i libri per ragazzi e un terzo per l'ampliamento 
del ventaglio informativo. 
Informa che si è costituita all'interno della Commissione Tecnica una Commissione di studio per 
approfondimenti sul problema degli acquisti, che sicuramente nel giro di alcuni mesi sarà in grado di 
relazionare circa le riflessioni che avrà fatto. Per la catalogazione fa presente che si è puntato ad un 
miglioramento delle prestazioni catalografiche, pensando anche a delle modalità che consentano una 



riduzione drastica dei costi di questo servizio (forme di collaborazione che consentano di ridurre sempre 
di più i punti di catalogazione). 
Sottolinea che l'automazione è l'attività, all'interno del Consorzio, che è oggetto di maggiore attenzione 
dal punto di vista progettuale e indica ciò che è stato fatto: mantenimento dell'attuale sistema, 
miglioramento prestazioni per alcune linee di trasmissione dati (Bresso e Cinisello), inserimento della 
nuova biblioteca multimediale di Cinisello, migliore assistenza su hardware e software alle biblioteche, 
realizzazione di alcune soluzioni (sia come hardware che come software) per le biblioteche e che 
troveranno spazio per l'illustrazione nell'ambito della parte progetti. 
Sull'allargamento del Consorzio, ricorda che c'è stato l'ingresso definitivo di Garbagnate e che si è aperta 
un'ipotesi di collaborazione con i due Sistemi di Legnano (7 Comuni) e Parabiago (5 Comuni). Si è 
prevista una collaborazione che per ora non prevede l'adesione ma solamente una convenzione, ma con 
versamento delle contribuzioni uguali a quelle degli altri Comuni già aderenti. Fa presente che verranno 
chieste solo le contribuzioni dei Comuni e non anche le quote regionali, essendo peraltro queste ultime di 
entità irrisoria e necessario a loro per chiudere alcune partite ancora aperte. Rispetto a questo 
ampliamento territoriale Lozza fa presente che si è già preso contatto con la Regione e la Provincia per 
verificare che non ci si fossero conflitti con le linee programmatiche stabilite da tali enti.  
Conferma che l'allargamento da 17 a 33 Comuni non comporterà una crescita esponenziale in ordine alla 
prestazione dei servizi (salvo per le linee di trasmissioni dati) e per l’aumento dei giri del prestito. 
Per l'attività commerciale ricorda che la stessa ha avuto i suoi punti salienti in: gara catalogazione 
biblioteca Garbagnate, gara etichettatura "antifurto" Cinisello, gara catalogazione audiovisivi Regione 
Lombardia, intervento sull'archivio di Novate, completamento catalogazione audiovisivi Medialogo 
Provincia di Milano e avviato un servizio di consegne per il Comune di Novate. L'attività di natura 
progettuale fa presente che sarà quella che maggiormente proietterà il Consorzio verso il bilancio 99 e 
successivi. 
Informa che la principale attività progettuale riguarda la definizione del nuovo sistema informativo e 
ricorda che si era chiesto alla Regione un finanziamento sulla base della legge 35 (l'ipotesi fatta 
prevedeva una necessità di un miliardo e la Regione ha già fatto avere una prima tranche di 200 milioni). 
Fa presente che si sono già avviati incontri con la Regione per avere immediatamente una seconda 
tranche. 
Informa che si sono presentati due progetti dell'Unione Europea alla regione: "Net D@ys" e "Ecos-
ouverture". Informa altresì che è in corso la predisposizione di locali per ospitare la nuova sede del 
Consorzio. Fa riferimento alla proposta dell'Assessore regionale alla cultura, che ha puntato molto sul 
discorso delle Mediateche e che sembra vedere positivamente la possibilità della creazione di una 
Mediateca gestita dal Consorzio. 
Informa relativamente alle altre attività di progettazione: progetto consegne a Milano, realizzazione sito 
Internet del Consorzio, ipotesi di collaborazione nella gestione dei singoli archivi comunali. 
Lozza passa a relazionare sul bilancio e ricorda che il bilancio 98 era stato approvato sulla base di 
entrate pari a 885.680.000 e che nel preconsutivo risulta essere superiore essendosi aggiunte entrate da 
attività commerciali e contributo regionale per il sistema informativo. Fa presente che anche le uscite 
sono state incrementate, soprattutto nel secondo semestre dell'anno quando si è avuta certezza di 
ulteriori entrate, e fa riferimento all'inserimento dell'incentivazione al personale che prima non si era 
prevista. 
Il Presidente chiede se ci sono interventi. 
Un partecipante fa presente che non riesce a ritrovare la voce delle incentivazioni fra i dati a sue mani. 
Lozza risponde che si erano previsti 322 milioni e che, con le incentivazioni, ne sono stati spesi 261, 
grazie al fatto che si sono avute due persone in meno. 
Un partecipante domanda a quanto ammonti l'incentivazione. 
Lozza risponde che è stata di 22 milioni. 
Stefanini fa presente che esistono le collaborazioni (persone incaricate di realizzare una parte delle 
attività economiche) e fa presente altresì che nei dati è contenuto anche il suo passaggio, a partire da 
giugno, da part-time a full-time. 
Un partecipante chiede se i dati siano stati previsti troppo in difetto. 
Lozza risponde di no. Ricorda che era stato detto che nel 97 non si sarebbe riusciti a mettere in atto 
attività commerciali e che si sarebbe partiti dal 98, pur non sapendo ancora quale fosse il mercato a cui 
rivolgersi. Per il 99 non ritiene di poter dare previsioni certe dicendo che si può partire con 100 milioni di 
previsione. 
Un partecipante chiede chiarimenti rispetto ai due corsi FSE presentati alla Regione Lombardia. 
Stefanini chiarisce le finalità dei due corsi: uno per formare un gruppo di una ventina di operatori che 
potessero lavorare per la costruzione di un sistema informativo per le aziende (business information); 



l'altro (del Fondo sociale europeo) finalizzato alla formazione di un gruppo di giovani destinati alla 
comunicazione. Giovani che potessero lavorare negli URP dei Comuni, nei giornali comunali e quant'altro 
possa interessare le attività di comunicazione tipiche dell'area pubblica. Fa presente che entrambi i corsi 
sono stati approvati ma non finanziati per mancanza di fondi. Il primo progetto di corso è stato allora 
ripreso nel progetto "Ecos-ouverture" per il quale si è in attesa di risposta.  
Sindaca di Vanzago pone alcune domande e fa alcune considerazioni. Segnala la necessità, per le 
biblioteche piccole, rammentando gli accordi a suo tempo assunti, che rispetto al progetto best seller  
sarebbe necessario assicurare alla biblioteca almeno una copia di ogni volume. Sul discorso della rete 
informatica fa presente che i Comuni creano di continuo reti di trasmissioni dati diverse (sportello unico 
per le imprese, sistema bibliotecario ecc.) che poi non sanno colloquiare tra di loro e si chiede se non sia 
possibile evitare doppioni. Chiede informazioni circa la postazione multimediale e circa l'avvio di Internet. 
Circa le attività commerciali sottolinea che è opportuno che il Consorzio le renda note sia rispetto alle 
modalità che ai costi. Per i dati di bilancio chiede informazioni circa i 140 milioni di contributo regionale 
per il rinnovo del sistema informativo. Fa presente che non trova corrispondenza fra i dati di entrata e 
uscita e rileva una differenza solo di 100 milioni. Chiede infine come mai sia diminuita l'entrata di 42 
milioni nella voce delle quote dei Comuni. 
Lozza replica che i 140 milioni della Regione vanno tutti sul progetto sistema informativo e sono una 
quota dei 200 concessi. Circa l'informazione sulle modalità delle attività commerciali, fa presente che 
verrà di seguito presentato il progetto delle consegne per conto dei Comuni e su questo sarà opportuno 
fare delle riflessioni circa la sua validità. Sottolinea che sulla postazione multimediale, Internet e rete 
informatica visti come doppioni relazionerà Stefanini. Ritiene sarà effettivamente da verificare il discorso 
dello Sportello Unico delle imprese. Sulla questione dei best seller chiarisce che non ci sono problemi sul 
fatto che una copia sarà, comunque, assicurata alle biblioteche. Fa presente che è stato sollecitato da 
Garbagnate e Solaro circa la differenza fra attività commerciali svolte dal Consorzio e attività che 
coinvolgano le biblioteche. Ribadisce che il mandato dell'Assemblea è quello di mettere in atto operazioni 
commerciali senza coinvolgere Comuni e biblioteche. La biblioteca potrebbe essere sede di transazione 
in attività commerciali, ma chiarisce che questo genere di operazioni potrà essere effettuata solo se la 
biblioteca è consenziente. Riconferma infine l'attenzione alle realtà di piccole biblioteche. 
Sindaca di Vanzago riprende il discorso sull’iniziativa di presentazione dei CD-ROM in corso di 
effettuazione e fa presente che i tempi sono stati troppo stretti per poter essere in grado di fare una 
valutazione della proposta, perdendo in questo modo presumibilmente anche un'occasione. Chiede che 
nel definire le linee dell'attività '99, venga predisposta un'elencazione dei progetti. 
Lozza rimarca che più che un elenco iniziale dovrà essere adottato un meccanismo per ottenere il 
consenso delle Amministrazioni, ogni volta che si affronta un progetto. 
Un partecipante fa notare che sull'accertato 98 gli risultano gli risultano 34 milioni in più. 
Stefanini fa presente che i conteggi sono stati fatti molto velocemente e possono esserci degli errori di 
calcolo. 
Fumagalli espone il progetto presa/consegna documenti da/per i Comuni facenti parte dell'area del 
Consorzio. Il progetto è illustrato a mezzo di lucidi e tavole. Dall'illustrazione del progetto si evidenziano 
consistenti economie di scala. 
Dopo l'ampia esposizione del progetto presa/consegna documenti, Stefanini fa delle considerazioni sul 
sistema informativo sottolineando con informazioni e dati l'importanza della rete Intranet che si intende 
attuare. 
Un partecipante fa presente che, data appunto la complessità dei progetti presentati, sarebbe opportuno 
dedicare sugli stessi una maggiore riflessione in funzione anche dell'ampliamento dei fini ultimi del 
Consorzio stesso. 
Stefanini replica che vi è comunque la necessità di una rivisitazione dello Statuto e fa presente che 
sempre nelle fasi di sperimentazione si opera a volte un poco al di sopra delle normative, mentre dopo 
aver verificato quanto si intende mettere in atto si passa alla fase di una risistemazione di dette norme, in 
questo caso probabilmente mettendo mano allo Statuto. Stefanini relaziona brevemente circa l'esistenza 
di altri Consorzi bibliotecari e annuncia l'intendimento di creare un Coordinamento Nazionale Consorzi 
Bibliotecari, che  potrebbe rappresentare un elemento interessante per grandi investitori pubblicitari. 
Il Presidente, verificato che non ci sono ulteriori interventi, chiude la seduta. 
 

Il Presidente 
 

Il Segretario 

_____________________ _____________________ 
(Massimiliano Paleari) (Gianni Stefanini) 

 


