
VERBALE DEL CdA 17 GENNAIO 2007 
 

Presenti:  
Presidente Maurizio Lozza, 
Vice-presidente Paolo Campiglio,  
Consiglieri Olinto Bega, Chiara Viscusi, Davide Volante, Annamaria Bergomi,   
Direttore Gianni Stefanini,  
Per il Collegio dei Revisori dei conti : Piero Anzini. 
 
Ordine del Giorno 

1. Accordo con il sindacato per le collaborazioni co.co.co; 
2. Delega al direttore per l’affidamento degli incarichi; 
3. Situazione progetto Villa Litta; 
4. Analisi e discussione dei commi 725 – 729 articolo 1 Finanziaria 2007; 
5. Festival della letteratura rosa. 
6. Presentazione Idea Store 
7. Presentazione Cepu 

 
6. Presentazione Idea Store 

Il Direttore Gianni Stefanini presenta ai componenti del CDA il collaboratore Henry Ursin che ha effettuato 
per conto del Consorzio una indagine a Londra sulla nuova struttura di Entertainment creata recentemente 
nel quartiere Tower Hamlet e denominata “IDEA STORE”. 
La necessità di verificare le modalità di sviluppo delle attività culturali in altre realtà europee nasce da una 
riflessione fatta sulla condizione delle Biblioteche in Italia; riflessione che occupa le menti dei lavoratori del 
CSBNO. La preoccupazione è che, a seguito delle scelte dei consumatori rispetto all’intertainment privato si 
arrivi ad una mera fruizione dei mezzi multimediali e di tutte le applicazioni che ne conseguono a scapito del 
libro. Ciò fa pensare ad una ridefinizione delle finalità della Biblioteca di pubblica lettura. 
Henry Ursin mostra alcune fotografie scattate durante il suo viaggio e fornisce alcuni dettagli numerici  
(popolazione, situazione sociale, intervento privato e finanziamenti pubblici) che fanno riflettere e che 
meritano, maggiori approfondimenti. 
  

5. Festival del Rosa 
Maximiliano Polvizzi illustra ai Consiglieri lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo dell’iniziativa. Fornisce 
alcuni chiarimenti ai consiglieri che avevano espresso perplessità circa i contenuti degli incarichi esterni e i 
relativi compensi. Specifica che il periodo di svolgimento dell’iniziativa è il 27-28-29 Settembre 2007. 
Come avvenuto per l’iniziativa “Leggere in tutti i sensi, il CSBNO dovrà fungere da capofila e far si che 
anche i Comuni promuovano iniziative proprie. 
Stefanini conferma di aver ricevuto la richiesta di alcuni sistemi lombardi di avere il “Format” dell’iniziativa 
avendo, evidentemente, intenzione di replicarla. 
Illustra inoltre i termini del Conto Economico del progetto affermando che la spesa non coperta a carico del 
CSBNO è pari a 15.000 € inserito nel totale spesa della Promolettura. 
Ritiene inoltre che la spesa sia ampiamente giustificata per la possibilità di ripetere l’iniziativa negli anni 
futuri. 
Informa quando avvenuto durante i 2 o 3 incontri di Etnorosa e cioè il rosa visto con la cultura di altri paesi. 
In questi frangenti si è voluto avere un atteggiamento non didattico ma aperto a tutte le esigenze culturali. 
Bergomi interviene spiegando gli elementi di valore colti dagli interventi  durante gli incontri e ritiene che il 
progetto sia costruito molto bene. Nota la possibilità che entrambe le iniziative siano collegate e si 
sostengano a vicenda. Ritiene inoltre che le sponsorizzazioni aggiuntive arriveranno sicuramente e fa i 
complimenti agli ideatori. 
 

7. Presentazione CEPU 
Maximiliano Polvizzi illustra i termini dell’accordo di sponsorizzazione che farà guadagnare al CSBNO € 
2.500 netti e mostra la lettera di presentazione ai Bibliotecari del CSBNO. 
Lozza chiede di aggiungere i riferimenti relativi alla normativa sulla privacy. I Consiglieri prevedono il crearsi 
di qualche malumore rispetto alla scelta dello sponsor che ritengono però fisiologiche. 
  
 

8. Analisi e discussione dei commi 725 – 729 articolo 1 Finanziaria 2007; 
Lozza illustra i termini della legge e come il CSBNO non sarebbe obbligato all’applicazione essendo 
un’azienda speciale. 

9. Accordo con il sindacato per le collaborazioni co.co.co; 



Lozza illustra ai consiglieri i termini delle richieste evidenziate nel documento consegnato. 
Dopo una lunga disquisizione su ogni richiesta si decide di approvare le richieste dell’Art.2 e dell’Art 14 ma di 
approfondire ulteriormente le richieste economiche elencate nell’allegato 2. 
Viene prodotto un documento di risposta che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Campiglio osserva che la nuova finanziaria nega la possibilità che si facciano contratti occasionali. Anzi 
osserva che questi dovrebbero essere oggetto di sanatoria INAIL in caso di passaggio da CO-CO-CO a 
subordinato. Suggerisce un’attenta analisi e l’eventuale conversione. 
Stefanini osserva che, in realtà, alcuni lavoratori che sono in carico dal 2001 potrebbero passare ad 
assunzione a tempo indeterminato. 
 

10. Delega al direttore per l’affidamento degli incarichi; 
Viene confermato l’incarico a Gianni Stefanini per la stipula dei contratti esterni. 
 

11. Situazione progetto Villa Litta; 
Stefanini illustra lo stato dell’arte. Passa a descrivere i problemi legali affrontati e conferma che il bando è 
stato approvato. Legge ai consiglieri il documento oggetto di presentazione il 18 gennaio alla Villa. 
 
La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
 
 
 
 
 


