
VERBALE DEL CdA 7 MARZO 2007 
 

Presenti:  
Vice-presidente Paolo Campiglio,  
Consiglieri Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Mariachiara Viscusi, 
Davide Volante;  
Direttore Gianni Stefanini,  
 
Ordine del Giorno 

1. Valutazioni delle problematiche di bilancio derivanti dalle manovre adottate negli anni 2004, 2005 e 
2006 (ammortamenti, liquidità, capitalizzazione, ecc.) e definizione delle strategie per i bilanci 2008-
2011; 

2. problemi di sede e adozione di soluzioni di alleggerimento temporaneo; 
3. situazione del festival della letteratura rosa; 
4. regole comuni per l’erogazione dei servizi bibliotecari; 
5. manifesto per l’open source; 
6. presentazione dei progetti innovazione relativi alle biblioteche direttamente gestite dal Consorzio; 
7. progetto di ricerca con il Politecnico di Milano; 
8. presentazione delle prime ipotesi di chiusura del bilancio 2006. 

 
 

1. Valutazioni delle problematiche di bilancio derivanti dalle manovre adottate negli anni 2004, 
2005 e 2006 (ammortamenti, liquidità, capitalizzazione, ecc.) e definizione delle strategie per i bilanci 
2008-2011; 
 
Il Consiglio decide di rinviare la trattazione del punto alla prossima riunione. 

 
2. Problemi di sede e adozione di soluzioni di alleggerimento temporaneo; 
Il Direttore informa il Consiglio sullo slittamento del trasferimento degli uffici del Consorzio a Garbagnate, 
dovuto ai ritardi della messa a disposizione dell’immobile, attualmente utilizzato dall’azienda speciale di 
Garbagnate. Nella ricerca di soluzioni temporanee – e, giocoforza, parziali – si è individuato uno spazio di 
circa 150 mq. presso la vecchia sede del Comune di Lainate, attualmente non utilizzati. 
Il Consiglio dà indicazione al Direttore di proseguire nella ricerca, così da avviare a soluzione il problema del 
sovraffollamento degli attuali uffici. 

 
3. Situazione del festival della letteratura rosa; 
Maximiliano Polvizzi, collaboratore esterno, responsabile della realizzazione del festival della letteratura 
rosa, aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori di predisposizione, dando conto anche dei 
Comuni che hanno già risposto positivamente per ospitare una delle iniziative in programma presso di loro. 
Fornisce una serie di schede (vedi allegato 2) sulla programmazione che si va costruendo. 
Il Consiglio prende atto dei lavori in corso e dà mandato a Polvizzi e ai collaboratori di proseguire nella 
predisposizione del programma definitivo. 
 
4. Regole comuni per l’erogazione dei servizi bibliotecari; 
Rino Clerici presenta una bozza di documento (vedi allegato 3) relativo alla definizione di regole comuni 
nella gestione delle biblioteche dei Comuni consorziati. Lo scopo è quello di introdurre elementi di 
innovazione che costituiscano un elemento unificante e siano da stimolo per quei bibliotecari che mostrano 
le maggiori difficoltà nel cogliere la nuova fisionomia che la biblioteca deve darsi per rispondere ad una 
sempre più ampia fascia di popolazione. 
Il Consiglio dà mandato a Clerici per proseguire nel confronto in commissione tecnica, così da poter arrivare 
quanto prima alla formalizzazione di regole innovative, il più possibile condivise. 
 
5. Manifesto per l’open source 
In attuazione a quanto in precedenza deciso dal Consiglio, si sono avviate le procedure per l’aggiornamento 
del sistema informativo facendo ricorso non a software proprietari, ma il cosiddetto “open source”. Giovanni 
Mojoli e Andrea Granata illustrano il documento (vedi allegato 4) che illustra le attività di impostazione, di 
manutenzione e di formazione necessarie per il rinnovo del sistema. 
Il Consiglio, oltre a raccomandare un attento monitoraggio sui costi, sottolinea la necessità di arrivare al 
traguardo senza traumi, ricercando il massimo di affidabilità, di informazione ai bibliotecari e di assistenza 
nella fase di avvio. 

 



6. Presentazione dei progetti innovazione relativi alle biblioteche direttamente gestite dal 
Consorzio; 
Come noto, il Consorzio ha risposto alle richieste dei Comuni consorziati di parziale gestione delle loro 
biblioteche assicurando personale qualificato e motivato. Superata la prima fase di “emergenza” il Consorzio 
sta ora proponendo ai Comuni interessati il “Progetto Innovazione” (vedi allegato 5), che punta non solo a 
dare una mano ai Comuni, ma che pone il problema di una diversa organizzazione dei loro servizi, per 
ridurre i costi pur ampliando e riqualificando l’offerta agli utenti, specie a quelli potenziali. 
Il Consiglio approva le linee e le proposte contenute nel documento e dà mandato al Direttore e al 
Presidente – per le parti di rispettiva conoscenza – di sollecitare bibliotecari e amministratori ad aderire a 
questa impostazione. 

 
7. Progetto di ricerca con il Politecnico di Milano; 
Il direttore relaziona al Consiglio circa un contatto stabilito con il dipartimento del Design del Politecnico di 
Milano in seguito alla mostra dei lavori dei laureandi sul tema della lettura presentata alla biblioteca di Sesto 
San Giovanni qualche mese fa. Il contatto con il professor Crespi, responsabile del dipartimento, si è 
orientato verso tre obiettivi di analisi e studio per i quali il Dipartimento stesso potrebbe collaborare. Si tratta 
in particolare di: 1) definizione di un segno grafico che contraddistingua le biblioteche di pubblica lettura; 2) 
lo studio di sistemi e modelli di comunicazione esterna alla biblioteca per definire un “totem” che possa 
trasmettere informazioni della rete bibliotecaria in luoghi pubblici quali bar, negozi, edicole, ecc.; 3) lo studio 
di nuovi modelli di organizzazione del lay out interno delle biblioteche per comunicare i nuovi servizi o quelli 
attuali con modelli più innovativi. Il Consiglio prende atto ed approva la linea di ricerca riservandosi di 
valutare anche gli aspetti economici della collaborazione quando verranno definiti.  
 
8. Presentazione delle prime ipotesi di chiusura del bilancio 2006; 
Fortunata Loviso presenta le prime elaborazioni relative al bilancio 2006 (vedi allegato 6): da queste 
valutazioni emerge che la gestione mostra un sostanziale equilibrio; mancano, ovviamente, gli 
ammortamenti e le imposte. 
Il Consiglio rinvia gli approfondimenti a quando i dati saranno più completi. 
 
 
 
La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
 
 
 
 
 


