
 
 

 

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
10 novembre 2003 

 
 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Annamaria Bergomi, Olinto Bega, Gianfranco Picerno ed Alessandro 
Provini come vice presidente. 
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. 
 
O.D.G. 
  

1.Proposta Internet gratuito: analisi della situazione di rete delle biblioteche e proposte di investimento 
per l’incremento delle stazioni; 
2. Situazione di bilancio 2003 e prima analisi del bilancio di previsione 2004; 
3. Rinnovo richiesta fido bancario per il 2004; 
4. Certificazione di qualità: progetto di coinvolgimento delle biblioteche; 
5. Progetto di ricerca sui consumi culturali 
 

1. Proposta Internet gratuito: analisi della situazione di rete delle biblioteche e proposte di 
investimento per l’incremento delle stazioni; 
Stefanini distribuisce alcune tabelle per evidenziare la quantità di ore di apertura media delle biblioteche del 
Consorzio e la media di utilizzo di navigazione. 
Viene evidenziato il fatto che il pubblico utilizza molto poco la possibilità di navigare se si considera il 
numero di stazioni disponibili ed il fatto che le stesse, in qualche caso, sono utilizzate sia per la 
consultazione del catalogo che per la navigazione. 
Secondo Provini è evidente che una volta che il servizio passa a pagamento il bisogno diminuisce. 
Stefanini evidenzia che rispetto alle potenzialità della rete la disponibilità di stazioni è veramente bassa, 
l’accesso alla rete è ancora molto basso sia per quanto riguarda OPAC sia per Internet. 
Picerno chiede alcuni chiarimenti in merito alle spese coinvolte. 
Le spese coinvolte sarebbero: 46.000 Euro di connessione a Internet, 35.000 Euro di nuove postazioni. 
Lozza evidenzia il fatto che i futuri utilizzatori di internet sarebbero nuovi iscritti. 
Si riflette sull’opportunità di dare una regolamentazione omogenea all’interno del Consorzio. 
Provini ripropone invece anche le problematiche relative alle dimensioni delle Biblioteche. 
Stefanini riprende il discorso evidenziando che all’interno del Consorzio ci si è chiesti quale futuro potrebbe 
avere una piccola biblioteca che però può usufruire della struttura consortile. Si possono ideare nuove 
soluzioni organizzative. 
Provini conferma di essere contrario anche perché ritiene che questo graverebbe ulteriormente sul Bilancio. 
La proposta sarebbe di dotare le biblioteche di almeno 4 stazioni. Le biblioteche che ne avrebbero quattro 
potrebbero averne almeno una in aggiunta. 
Stefanini chiede al Malacrida responsabile del dipartimento automazione del Consorzio quali sarebbero le 
caratteristiche dei PC che verrebbero installati. 
  
3. Rinnovo richiesta fido bancario per il 2004; 
Loviso illustra il prospetto che evidenzia una situazione di sofferenza rispetto alla liquidità. 
Risulta evidente che la proiezione a fine anno rischia di metterci in seria difficoltà. 
Il Consiglio approva la richiesta per il 2004. 
 
Gli altri punti all’O.D.G. vengono rinviati ad un successivo incontro. 
 
 
La prossima riunione si terrà il giorno 26 novembre alle ore 15.00. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Maurizio Lozza) 

IL DIRETTORE 
 (Gianni Stefanini) 


