
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
10 NOVEMBRE 2004 

 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vice-presidente, Fabio Barlassina Consigliere,  
Olinto Bega Consigliere,  Ester Lanfranchi Consigliere, Gianfranco Picerno Consigliere. 
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. Valutazioni Assemblea del 4-11-04; 
2. Progetti europei per le biblioteche;  
3. Proroga fido; 

 
Lozza sottopone il verbale dell’incontro precedente ai  Consiglieri i quali ne danno approvazione dopo 
opportuna lettura. 
 

1. Valutazioni Assemblea del 4-11-04; 
Lozza illustra quanto emerso durante l’ultima Assemblea. Il primo argomento all’ODG era quello della 
situazione di Bilancio 2004. 
L’illustrazione agli amministratori della situazione intendeva far comprendere tutti gli sforzi effettuati per 
arrivare ad un  contenimento della spesa ma anche a sensibilizzarli nei confronti delle accresciute necessità 
di una struttura in continua evoluzione che si è vista, fra l’altro, negare sia dalla Provincia che dalla Regione 
fondi su cui aveva fatto affidamento per anni. Lozza aveva inoltre assicurato il massimo impegno per un 
eventuale recupero del contributo nei confronti della  Provincia. 
Aveva inoltre fatto cenno a tutte le attività proposte dal Consorzio quali, ad esempio, gli archivi e la pubblicità 
confermando ancora una volta l’orientamento a potenziare le attività, questa volta finanziate al di fuori della 
quota associative, volte a recuperare, tramite la sempre migliore ottimizzazione, le risorse necessarie a 
colmare il disavanzo. E’ necessario comunque tener presente che i finanziamenti sia della Provincia che 
della Regione tenderebbero a diminuire. Questo impone di riflettere su altre soluzioni economiche. 
Lozza infatti sollecita i consiglieri a riflettere sulla questione quote di adesione. Propone di indire 
un’assemblea in prossimità di Natale durante la quale si dovrebbero proporre le nuove quote. 
Lanfranchi rileva che questa necessità contingente di trovare soluzioni ad una sofferenza di Bilancio offre al 
Consorzio l’opportunità di catalizzare una maggiore attenzione degli amministratori nei suoi confronti e 
auspica che tutto ciò si traduca in un’opportunità di sviluppo. Anche Bega, avendo partecipato ad una 
riunione informativa tenutasi a Sesto San Giovanni conferma di aver rilevato maggiore attenzione nei 
confronti del Consorzio in generale.  
Tutti rilevano una particolare preoccupazione per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni assembleari. 
Si suggerisce di proporre la convocazione per le ore 21.00 e una distribuzione dei materiali tale per cui gli 
assessori possano ottenerli più agevolmente. 
Stefanini proietta alcuni dati statistici sul prestito e sul servizio e illustra le considerazioni emerse a seguito 
dell’analisi fatta sui dati: 
1 – Le visite del sito mostrano una visibilità del Consorzio sensibilmente più alta di altre realtà quali, ad 
esempio, “insieme Groane” che gode delle possibilità economiche offerte da numerosi sponsor di prestigio. 
E’ evidente che le applicazioni di sviluppo del Consorzio sono molto interessanti. 
2 – I dati relativi al costante aumento del prestito al quale il Consorzio è in grado di far fronte, dal punto di 
vista logistico senza ripercussioni negative nè per i bibliotecari nè per gli utenti suggerisce che il Consorzio 
sia maturo per sviluppi ulteriori del servizio quali ad esempio la consegna a domicilio e/o la consegna presso 
altre strutture più vicine all’utente perché in grado di offrire una disponibilità di orario più ampia 
(supermercati…). 

 
2. Progetti europei per le biblioteche  

Stefanini illustra alcune idee sullo sviluppo dei progetti europei. In particolare si tratterebbe di fare appello ai 
bibliotecari che avessero conoscenza di almeno una lingua straniera perché si rendano disponibili a scambi 
culturali con colleghi europei. Questo consentirebbe l’acquisizione di conoscenze e relazioni preziose nel 
momento in cui il Consorzio si trovasse nella necessità di sviluppare un nuovo progetto europeo. 
Stefanini, inoltre, informa i consiglieri sulle attività di sensibilizzazione nei confronti degli insegnanti sul 
territorio sulle iniziative di promozione della lettura.  



Mostra inoltre un pieghevole che verrà distribuito a tutti gli amministratori ed avrebbe lo scopo di informare 
soprattutto quelli di nuova nomina circa le attività svolte, le prospettive future, alcuni dati di Bilancio, la 
proposta di aderire al CSBNotizie ecc. 
 
I consiglieri vengono inoltre sensibilizzati sulla necessità emersa di rendere il sito del Consorzio un po’ più 
utilizzabile dagli utenti finali del servizio Bibliotecario e non solo dai Bibliotecari stessi. L’idea è quella di 
indire un concorso di idee al quale parteciperebbero tutti i Bibliotecari e dipendenti e collaboratori del 
Consorzio. 
 

3. Proroga fido  
Viene presentata la bozza di delibera per la richiesta di proroga del fido che deve essere inviata alla 
tesoreria entro la fine dell’anno al fine di assicurare la continuità nell’accesso al credito.  
Il Consiglio, dopo breve lettura della delibera, approva. 
 
Si decide di fissare la prossima riunione per il 24 novembre p.v. alle ore 15.00. 
Si ipotizza, infine, che la prossima Assemblea consortile si possa svolgere il giorno 16 dicembre alle ore 
21.00. sempre presso la sala Consiliare di Novate Milanese. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 


