
  

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

18 aprile 2000 
 
 
L’anno duemila addì 18 del mese di aprile alle ore 18,30, presso la sede operativa sita in Novate 
Milanese, via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest. 
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Lorella Bigatti vicepresidente, Ester Lanfranchi e 
Stefania Mazza consigliere, Alessandro Puleo invitato per l’ex sistema di Garbagnate. 
Il Sig. Gianni  Stefanini,  direttore dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta il Sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Rinnovo incarico del direttore; 
2. Mandato al Presidente per la stipula del contratto del direttore; 
3. Presentazione progetto scuole; 
4. Relazione sullo stato dei servizi; 
5.   Varie ed eventuali. 
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio approva la delibera di incarico formale del signor 
Gianni Stefanini come direttore d'azienda. 
Per il secondo punto affida la presidente l'incarico di stipulare il contratto con il direttore come da bozza 
discussa negli incontri precedenti. 
Per il terzo punto il direttore presenta il progetto di collaborazione con le biblioteche scolastiche e segnala 
che su tale progetto sarà opportuno richiedere sia il patrocinio del Ministero P.I. che della Provincia di 
Milano. Il Consiglio approva il progetto. 
Per il quarto punto il presidente ed il direttore relazionano sullo stato complessivo dei servizi con 
particolare riguardo a: 
- automazione: è in corso il progetto di rinnovo del sistema informativo. In questa fase il direttore è 

impegnato nella selezione di una sostituzione di Diego Povolo. 
- Catalogazione: prosegue secondo le caratteristiche finora stabilite anche verso la ricerca di 

collaborazione con altri sistemi per l'abbattimento dei costi interni. 
- Prestito interbibliotecario: entro breve sarà necessario provvedere al rinnovo degli automezzi, il 

servizio si sta espandendo anche verso le consegne per i Comuni. 
- Acquisto centralizzato: il servizio è stato avviato solo da poco tempo perciò è ancora prematura una 

sua valutazione organica. 
- Internet: il sito del Consorzio è in grande espansione mentre le stazioni di accesso per gli utenti (le 

webby) richiedono ancora un po' di tempo per esprimere il massimo delle possibilità. 
- Scolastiche: entro il 2000 dovrà essere organizzato un momento di riflessione sul progetto, cioè un 

seminario. Nel frattempo sono in corso contatti con tre scuole per l'adesione al servizio. 
- Marketing: il servizio continua a produrre una elevata quantità di dati per l'analisi della funzionalità 

delle biblioteche. E' in previsione nel corso dell'anno un convegno che presenti i risultati della 
commissione di bibliotecari sul patrimonio. 

Il Consiglio approva la relazione. 
Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
 
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 

--------------------------------- --------------------------------- 
(Maurizio Lozza) (Gianni Stefanini) 

 
 


