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 VERBALE RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA 
del 

8 Giugno 2006 
 
 
L’anno duemilasei addì otto del mese di Giugno alle ore 17,30, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Novate, via Vittorio Veneto 18, si è riunita l’Assemblea del “Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest”. 
 

Ordine del giorno 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea. 
3. Elezione del Consiglio d’Amministrazione. 

 
Presiede, a norma dell’art. 11 comma 3 dello Statuto, il Presidente Luigi Silva, Sindaco del 
Comune di Novate Milanese. 
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:  

 
 
Sono quindi presenti 28 Comuni su 35, per un totale di 83,71% delle quote.  
Poiché sono superati i due parametri statutari (2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati 
e 50 % delle quote di partecipazione) l’Assemblea è legalmente costituita. 
La riunione ha inizio alle ore 18.00 
 
 
 

COMUNE QUALIFICA NOME % voto 
ARESE Assessore ERIKA SEEBER 2,46%
BARANZATE Assessore CLAUDIA LESMO 1,79%
BOLLATE Sindaco CARLO STELLUTI 4,41%
BRESSO Assessore ALBERTO CODEVILLA 3,22%
BUSTO GAROLFO Delegato RINO CLERICI (Delegato) 1,90%
CERRO MAGGIORE Assessore DANIELA ROSSI (Delegato) 2,02%
CESATE Assessore PIERLUIGI MERISIO 1,90%
CINISELLO BALSAMO Delegato GIULIO FORTUNIO  7,69%
CORMANO Assessore SAMUELE GATTO 2,41%
CUSANO MILANINO Assessore GIORGIO BONGIORNI 2,56%
GARBAGNATE MILANESE Assessore RUGGERO RIONDINO 3,69%
LAINATE Assessore RINO CLERICI (delegato) 3,30%
LEGNANO Consigliere Comunale PAOLO CAMPIGLIO 5,67%
NERVIANO Assessore DANIELA ROSSI (Delegato) 2,29%
NOVATE MILANESE Assessore ANGELA DE ROSA 2,57%
PARABIAGO Assessore AGOSTINO PARASMO 2,94%
PERO Assessore CARLA GRAZIA DE BIASIO 2,10%
PREGNANA MILANESE Assessore SERGIO MAESTRONI 1,32%
RESCALDINA Assessore NICOLA DI BIASE (Delegato) 1,95%
RHO Assessore MAURO ROSSETTI (Delegato) 6,15%
SAN VITTORE OLONA Assessore DANIELA ROSSI (Delegato) 1,45%
SENAGO Assessore CLARA ROTA  2,49%
SESTO SAN GIOVANNI Assessore MONICA CHITTO’ 8,70%
SETTIMO MILANESE Assessore LAURA VICARIOTTO 2,33%
SOLARO Assessore ALESSANDRO RUSSO 1,86%
VANZAGO Assessore ERNESTO TOSI  1,39%
VILLA CORTESE Delegato RINO CLERICI (delegato) 1,33%
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PUNTO N. 1  
 
In apertura dei lavori il Presidente Silva propone di anticipare il secondo punto dell’O.d.g.. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
Silva comunica quindi all’Assemblea di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
Presidente, per impegni di ordine amministrativo connessi al suo mandato di Sindaco. 
Silva, infine, informa i presenti di aver affidato delega permanente a rappresentare il 
Comune di Novate all’assessore alla cultura Angela De Rosa. 
Si passa quindi al secondo punto dell’Odg. 
 
PUNTO N. 2 - OGGETTO: MOZIONE DI NOMINA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA. 
 
Preso atto delle dimissioni, l’Assemblea procede alla votazione di un nuovo presidente: 
risulta eletta all’unanimità Angela De Rosa. 
Assumendo la presidenza Angela De Rosa ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli, 
impegnandosi a condurre i lavori con imparzialità. 
Pone quindi in approvazione il primo punto dell’Odg chiedendo se vi sono richieste di 
integrazioni o di correzioni. 
Mauro Rossetti (Rho) rileva che il Comune di Rho è dato assente, quando invece era 
presente. Non essendovi altri interventi, il verbale della seduta precedente, con questa 
correzione, viene approvato all’unanimità. 
 
 
PUNTO N. 3 – NOMINA COMPONENTI NUOVO CDA. 
 
Si apre quindi la discussione sul terzo punto dell’Odg. 
Monica Chittò (Sesto S. Giovanni), nella sua qualità  di coordinatrice della commissione 
elettorale, nominata dall’Assemblea del 27 Aprile 2006 e composta da Franca Bondioli 
(Paderno Dugnano), Giorgio Bongiorni (Cusano Milanino), Claudia Lesmo (Baranzate), 
Pierluigi Merisio (Cesate), Walter Moro (Bollate), Agostino Parasmo (Parabiago), Ruggero 
Riondino (Garbagnate), Mauro Rossetti (Rho), illustra le modalità di lavoro dell’organismo: 
le riunioni sono state tre, intervallate da incontri con gruppi di amministratori. Monica Chittò 
sintetizza l’andamento degli incontri, rinviando – per una lettura analitica – ai verbali 
allegati al seguente atto. 
Monica Chittò dà quindi lettura delle candidature per il CDA: Maurizio Lozza (in qualità di 
presidente), Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Paolo Campiglio, Ester Luisa Lanfranchi, 
Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Maria Chiara Viscusi, Davide Volante. 
Terminata l’illustrazione delle proposte il Presidente De Rosa apre la discussione. 
Daniela Rossi (San Vittore Olona) esprime il proprio disappunto di fronte alla proposta 
delle candidature, in quanto non ne è prevista nemmeno una che sia espressione di 
Comuni retti da lista civiche indipendenti. Non si consente così – a suo modo di vedere – 
alcuna rappresentanza nel CDA di quei Comuni che – pur in netta minoranza numerica – 
costituiscono una forma di amministrazione fuori dagli schemi pragmatici. Deplora, infine, 
che proprio una struttura che si occupa di cultura non garantisca la minoranze.  
Giorgio Bongiorni (Cusano Milanino), pur condividendo – in linea di principio – i rilievi 
dell’Assessore Rossi, precisa che la commissione ha discusso approfonditamente 
dell’argomento, non trovando però una via d’uscita che fosse rispettosa delle percentuali 
rappresentate dai Comuni retti da Giunte di centro-destra e di centro-sinistra. Aggiunge, a 
conclusione del suo intervento, che il riferimento delle candidature ai Comuni rappresenta 
solo un fatto organizzativo, in quanto – una volta eletti i singoli componenti del CDA sono 
chiamati a rappresentare non i loro Comuni, ma l’intera realtà consortile. 
Nicola De Biase (Rescaldina): alla sua richiesta di conoscere quali sono i Comuni retti da 
liste civiche indipendenti, risponde l’Assessore Chittò: si tratta di Baranzate, Cerro 
Maggiore e S. Vittore Olona (3 su 35 Comuni consorziati). 
Daniela Rossi interviene nuovamente per dissentire da quanto detto da Bongiorni; se il 
legame tra Comuni e candidati non è così stretto, sarebbe a maggior ragione stato 
possibile accogliere la proposta delle liste civiche. 
Angela De Rosa, richiamandosi all’art. 11 dello Statuto, che prevede la figura del vice-
presidente dell’Assemblea, propone che questa carica sia assegnata a un candidato dei 
Comuni retti da liste civiche indipendenti: queste ne sarebbero valorizzate ed avrebbero 
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una loro espressione diretta. 
Daniela Rossi, pur apprezzando la proposta del Presidente, ritiene che questa sia una 
soluzione riduttiva, in quanto la presenza in CDA consente di intervenire nella gestione, 
cercando di tutelare le specificità dei tre Comuni. 
Claudia Lesmo (Baranzate) si riallaccia agli interventi dell’Assessore di S. Vittore Olona 
dicendo d aver potuto partecipare solo a uno dei tre incontri della commissione elettorale 
(tra l’altro con assenza giustificata dal fatto di non aver ricevuto la convocazione) e, in 
quella sede, di aver ampiamente motivato la richiesta di poter esprimere una candidatura 
per il CDA. A suo modo di vedere la commissione ha fatto valutazioni basate solo sulle 
percentuali. Accogliendo la richiesta si sarebbero di certo alterati i valori percentuali, ma si 
avrebbe avuto una più ampia rappresentanza nel CDA delle diverse tipologie dei Comuni. 
Di fronte a un atto che non posso che considerare arrogante esprimerò, a nome del 
Comune di Baranzate, un voto contrario sull’elezione del CDA. 
Ruggero Riondino (Garbagnate M.) esprime il proprio parere contrario alla proposta 
formulata dall’Assessore De Rosa sulla vice-presidenza dell’Assemblea, visto che 
l’atteggiamento di rottura assunto dall’Assessore di Baranzate. 
Carla De Biasio (Pero): esprime la propria solidarietà alla rivendicazione delle 
rappresentanti dei Comuni retti alle liste civiche indipendenti, ritenendo che tutte le 
rappresentanti politiche dovrebbero far parte del CDA. Rileva, inoltre, che oltre a 
Baranzate, Cerro e San Vittore, altri Comuni – come Pero – hanno in Consiglio liste 
civiche che avrebbero così potuto aver voce nella gestione del Consorzio. 
Angela De Rosa chiede  all’Assemblea di valutare l’opportunità di un rinvio della votazione. 
Monica Chittò interviene nuovamente dicendosi contraria a un rinvio, in quanto così 
facendo si formulerebbe – seppur indirettamente – un giudizio negativo sul lavoro della 
commissione. Se, al contrario, si ritiene che i criteri adottati siano corretti e la proposta 
sottoposta all’esame dell’Assemblea sia condivisibile non c’è motivo per un rinvio. 
Claudia Lesmo, rammaricandosi di non aver potuto partecipare a tutti gli incontri, dice di 
aver inviato alla coordinatrice della commissione una e-mail con la proposta di tre 
candidature, che non sono neppure state prese in considerazione. 
Monica Chittò conferma di aver ricevuto la proposta e di aver portato a conoscenza i 
componenti della commissione: ma i criteri adottati, ad eccezione dell’Assessore di 
Baranzate, non hanno consentito di prenderle in considerazione. 
Daniela Rossi si associa alla collega di Baranzate e dichiara che esprimerà voto contrario. 
Angela De Rosa pone in votazione il terzo punto all’Odg, con il seguente risultato: 

- favorevoli 21 votanti, di cui 2 delegati, per una percentuale di voto pari al 69,65%; 
- contrari; 5 votanti (Baranzate, Canegrate, Cerro Maggiore, Nerviano, San Vittore 

Olona), di cui 3 delegati, per una percentuale di voto pari al 4,67%; 
- assenti: 7 Comuni, per una percentuale di voto pari al 16,30%. 

Risultano quindi eletti: Maurizio Lozza (presidente), Paolo Campiglio (vice-presidente), 
Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, 
Maria Chiara Viscusi, Davide Volante. 
Angela De Rosa, dopo aver proclamato il risultato, da la parola a Maurizio Lozza, il quale, 
dopo aver ringraziato – anche a nome dei componenti del CDA – per l’ampio consenso 
ricevuto, si rivolge ai rappresentanti dei Comuni retti da liste civiche indipendenti, 
assicurando che le specificità di queste biblioteche, come di tutte quelle dei piccoli 
Comuni, saranno tenute nella debita considerazione. 
Lozza comunica all’Assemblea che, invece di predisporre un documento programmatico 
cartaceo, si sono schematizzati i diversi impegni su alcune slides che definiscono quali 
saranno le materie sulle quali il CDA focalizzerà la propria attenzione. 
Angela De Rosa chiede all’Assemblea, data la corposità dei materiali, se ritiene di seguire 
un’esposizione in questa sede o se ricevere informazioni ed analisi ed una consultazione 
del sito web del Consorzio, dove le slides sono pubblicate. 
L’Assemblea decide di seguire la proiezione: Lozza commenta sinteticamente le diverse 
slides rinviando – per una prima attuazione dei programmi in esse illustrati – al prossimo 
bilancio di previsione. 
Laura Vicariotto (Settimo M.), sottolineando quanto le sia parsa interessante l’esposizione 
e le slides, esprime l’auspicio che vi sia occasione, in sede di preparazione dell’Assemblea 
di bilancio, per un approfondimento delle tematiche che entreranno a far parte delle 
previsioni 2007. 
Erika Seeber (Arese) si augura che la contestazione emersa da parte dei Comuni retti da 
liste civiche indipendenti, non pregiudichi la proficua gestione del Consorzio. 
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Maurizio Lozza, assume l’impegno, anche a nome del CDA di tenere – come l’anno scorso 
– riunioni di zona, preparatorie sui progetti che faranno parte del bilancio. Esprime inoltre 
la speranza che un idoneo sistema di relazioni possa superare le tensioni che il rinnovo 
del CDA ha prodotto. 
Angela De Rosa, ringrazia i presenti per la partecipazione e alle ore 18.35 dichiara chiusi i 
lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
 
-------------------------------     ------------------------------ 
(Angela De Rosa)      (Gianni Stefanini) 
 


