
VERBALE CDA DEL 29 GIUGNO 2006 
 
 
Presenti: Presidente Maurizio Lozza, Vice-presidente Paolo Campiglio, Consiglieri: Gianfranco Picerno, 
Davide Volante, Pierluigi Merisio, Anna Maria Bergomi, Maria Chiara Viscusi, Direttore Gianni Stefanini. Per 
il Collegio dei Revisori dei Conti erano presenti: Presidente Piero Anzini, Componente Angelo Garavaglia. 
 
1. Insediamento nuovo CDA; 
2. Comunicazione del Presidente; 
3. Documento programmatico presentato all’Assemblea dell’8 giugno scorso; 
4. Proposta convegno sull’analisi dei dati delle Biblioteche.  
 
1. Insediamento nuovo CDA; 
 
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti e li presenta ai consiglieri che sono stati rinnovati nel 
mandato. 
Il Presidente informa i presenti dell’andamento dell’Assemblea per il rinnovo del CDA, evidenziando che 
questa non ha potuto votare i candidati all’unanimità in quanto vi sono state posizioni critiche sul metodo da 
parte delle rappresentanti dei Comuni amministrate da liste civiche indipendenti. 
Augurando a tutti buon lavoro, il Presidente consegna una cartellina con la documentazione di base (Statuto, 
Convenzione) e quella relativa al bilancio di previsione 2006 ed ai più rilevanti progetti in corso di 
realizzazione. 
 
2. Comunicazione del Presidente; 
 
Tra la documentazione distribuita vi è la bozza di Statuto della costituenda associazione tra il Consorzio, il 
Sistema Bibliotecario Milano-Est, il Consorzio Bibliotecario di Abano Terme e la ditta ePortal Technologies 
che gestisce il centro servizi del sistema bibliotecario della Provincia di Verona. Scopo principale 
dell’associazione è quello evidenziato dalla lettera b) dell’art. 3 della bozza di Statuto, nell’intento di fornire 
alle biblioteche ed agli utenti un servizio più ampio ad un costo inferiore all’attuale. Per un’analisi più 
approfondita del testo e delle implicazioni gestionali il Presidente rinvia ad un prossimo Cda. 
Il Presidente prosegue nella sua comunicazione illustrando lo stato dell’arte del CentRho e l’avvio della 
programmazione dell’iniziativa “Leggere in tutti i sensi, leggere con tutti i sensi” che si terrà quest’anno dal 
23 settembre all’8 Ottobre.  
 
 
3. Documento programmatico presentato all’Assemblea dell’8 giugno scorso; 
 
Il Presidente illustra sinteticamente il documento programmatico presentato all’Assemblea dell’8 Giugno, sul 
quale il nuovo CDA dovrà fare le necessarie riflessioni per giungere alla definizione formale da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea che ci si è impegnati a tenere in Ottobre, anche per presentare un pre-
consuntivo del 2006. 
 
 

4. Proposta convegno sull’analisi dei dati delle Biblioteche; 
 
Per quanto riguarda l’analisi dei dati delle biblioteche Stefanini precisa che si è ormai alla terza edizione. 
Riprendendo le motivazioni che hanno portato all’effettuazione di queste indagini, Stefanini ne sottolinea 
l’importanza per valutare specifici aspetti gestionali delle biblioteche e per migliorarne la funzionalità. 
Il Vicepresidente Campiglio interviene sostenendo che, a suo parere non è necessario ricorrere 
all’approvazione assembleare per quanto riguarda la partecipazione del Consorzio all’Associazione. I 
revisori si esprimono a favore del voto assembleare. 
Merisio interviene auspicando un miglioramento del rapporto fra Cda ed Assemblea. 
Vede come possibile sviluppo strategico un potenziamento delle attività formative. Sostiene infatti che 
nell’ambito degli Enti locali si avverte la necessità di avere maggiore e migliore formazione laddove non ci 
sono, fra l’altro, sufficienti risorse. L’intervento del Consorzio avrebbe il vantaggio di essere tarato sulle reali 
necessità degli operatori e di poter fare economie di scala consentendo la partecipazione anche ai soggetti 
più deboli finanziariamente. 
Viene anche affrontata la questione relativa all’allargamento del territorio di pertinenza del Consorzio. 
Laddove Limbiate sembrerebbe orientata ad affluire al Consorzio di Monza e Brianza Lozza auspica 
l’inclusione di Cologno. 



 
La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00 
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