
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

26 maggio 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì 26 del mese di maggio alle ore 18,00, presso la sede sita in 
Novate Milanese, via Vittorio Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Lorella Bigatti, vice presidente, Stefania Mazza, 
Giovanna Spinosa   consiglieri; 
Il Sig. Stefanini Gianni,  direttore dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta il Sig. Stefanini Gianni e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare.  
Il Consiglio riprende i punti lasciati in sospeso dalla precedente riunione. In particolare esamina e discute 
i seguenti punti: 
• Progetto per servizio consegne a Milano per conto dei Comuni: il direttore illustra il documento 

distribuito durante il precedente incontro e dopo discussione il Consiglio decide di effettuare una 
verifica approfondita di fattibilità del progetto al quale, peraltro, riconosce un valore sia per le 
economie di scala che può realizzare che per i vantaggi ecologici connessi. In un incontro successivo 
il direttore proporrà una delibera di incarico per un operatore che rileverà la situazione attuale dei 
Comuni. 

• Progetto per la digitalizzazione dei documenti di archivio: il Consiglio dopo la presentazione del 
progetto e la conseguente discussione decide di verificare la possibilità di incaricare 2 LSU per la 
realizzazione del progetto e per il sostegno ai servizi del prestito interbibliotecario. 

• Ingresso nuova biblioteca di Cinisello: il Consiglio, sentita la richiesta del Comune di Cinisello di 
versare solo la metà della quota per biblioteca aggiuntiva (L. 1.500.000 anziché L. 3.000.000) 
considerato che l’ingresso avverrà dal prossimo mese di luglio, l’approva dando mandato al direttore 
di richiedere la quota ridotta. 

• Adesione del sistema di Garbagnate: il Presidente informa il Consiglio che sono in corso le 
procedure, da parte del Comune di Garbagnate, per formalizzare l’ingresso nel Consorzio. Obiettivo 
delle procedure è quello di rendere effettiva l’adesione dal 1° luglio prossimo. 

• Contatti con altri sistemi bibliotecari: il direttore riferisce degli incontri in corso con altri sistemi. In 
particolare riferisce dell’iniziativa in corso con i sistemi di Brugherio, Melzo, Vimercate e Seregno per 
la realizzazione di un servizio di catalogazione partecipata. Iniziativa che il direttore ritiene ancora 
troppo debole per consentire significativi risparmi di catalogazione, ma che, per ora, ritiene di 
perseguire essendo l’unica sul territorio provinciale. 

• Richiesta di permesso alla dipendente Maria Laszlo per svolgere attività professionali esterne: il 
Consigli accorda il permesso. 

• Associazione “Milano Biblioteca 2000”: il direttore presenta, tra il punto “varie” all’O.d.G., la proposta 
di adesione del Consorzio all’Associazione “Milano Biblioteca 2000” che raccoglie una serie di 
associazioni, enti, gruppi e persone che stanno lavorando intorno ad un progetto di grande biblioteca 
per Milano. Progetto che, necessariamente, coinvolgerà anche i servizi forniti dal Consorzio, per tale 
ragione il direttore ne propone l’adesione (costo L. 100.000/annue). 

Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
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