
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

9 dicembre 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì 9  del mese di dicembre alle ore 18,30, presso la sede sita in 
Novate M.se, via V. Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente, Bigatti Lorella, vice presidente, Mazza Stefania e  
Spinosa Giovanna 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 sul seguente ordine del giorno:  
1. Presentazione del progetto di consegna dei Comuni.  
2. Preparazione assemblea consortile. 
3. varie ed eventuali. 
All’incontro è stata invitato il sig. Luca Fumagalli incaricato di studiare il progetto di consegna dei Comuni. 
Il Presidente invita Fumagalli a presentare il progetto che con lucidi verrà presentato anche all’assemblea 
dei Sindaci. Dopo la presentazione e le spiegazioni fornite dal sig. Fumagalli, il Consiglio approva il 
progetto concordando sull’utilità della sua presentazione all’assemblea dei Sindaci. 
Per il secondo punto il Presidente fa presente che la prossima assemblea, tra le altre cose, dovrà 
assumere formalmente una decisione in ordine a: 

 Formalizzazione dell’ingresso dei Comuni del sistema di Garbagnate 
 Nuova ripartizione delle quote consortili 
 Conferma delle quote di adesione per il 1999 al Consorzio come il 1998. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva. 
Per il punto delle varie ed eventuali il Direttore presenta le seguenti questioni: 

 Possibilità di realizzare un coordinamento in Italia tra Consorzi bibliotecari in seguito a contatti con i 
consorzi di Abano Terme, Monfalcone e dei Castelli Romani. 

 Progetto per l’impiego di detenuti in attività del Consorzio o delle biblioteche. 
 Presentazione del progetto di Mediateca Regionale come sollecitato dalla Regione Lombardia. Il 

progetto è agli atti. 
Sui tre punti il Consiglio prende atto invitando il direttore a proseguire. 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
   
 
 
           IL Presidente     Il Segretario        
 
 ---------------------------------   ----------------------------------       
                (Lozza Maurizio)                 (Stefanini Gianni)   


