
VERBALE DEL CdA 21 giugno 2007 
 

Presenti:  
Presidente: Maurizio Lozza 
Vice-presidente: Paolo Campiglio,  
Consiglieri: Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi,  
Direttore: Gianni Stefanini,  
 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Relazione del viaggio di studio a Londra; 
3.   Prima discussione sull’Assemblea Consortile di Settembre per il bilancio di previsione 2008; 
4.   Convegno per i 10 anni del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest e collaborazione con la 

Provincia di Milano; 
  5.   Progetto biblioteche scolastiche; 
 6.   Convenzione con il Politecnico di Milano. 
 

1.  Il Presidente Lozza informa che, sulla base delle precisazioni inviate da alcuni 
Consiglieri,si è proceduto alla definitiva stesura dei verbali delle sedute: 7 marzo, 4 aprile 7 maggio 
e 6 giugno. Il Consiglio, avendone avuta copia via e-mail,  approva all’unanimità. 

 
2. Le consigliere che hanno partecipato al viaggio di studio a Londra, organizzato dal 

Consorzio nei giorni 11-12-13 maggio 2007, per visitare alcune strutture bibliotecarie innovative 
relazionano al Consiglio, con il supporto di immagini. Bergomi, Lanfranchi e Viscusi presentano in 
sintesi, la fisionomia di queste realizzazioni denominate “Idea Store”. Secondo Bergomi il modello 
delineato a Londra può essere un riferimento culturale che il Consorzio può far proprio nella sua 
attività di supporto ai comuni che hanno in animo di realizzare nuovi spazi. Al di là delle singole 
specificità, si potrebbe pensare in termini di franchising. Lanfranchi ritiene che i consulenti che il 
Consorzio utilizza o che propone alle amministrazioni non devono “vendere” la loro professionalità 
(come invece è successo con la Agnoli a Cinisello), ma devono porsi come esperti del Consorzio. Il 
Consiglio di Amministrazione condivide le osservazioni esperte e dà mandato al direttore di 
procedere di conseguenza. 
 

3. Il Presidente Lozza riprende l’argomento, già trattato in via preliminare in un 
precedente CdA e discusso nell’Assemblea Consortile del 21 giugno. In quella sede si è assunto 
l’impegno di approfondire la situazione economico-finanziaria del Consorzio, dedicandovi una 
apposita riunione, prima discussione e dell’approvazione del bilancio di previsione 2008. il 
Presidente propone che il Direttore predisponga per i primi di settembre i dati necessari, così da 
poterne discutere nel CdA e definire la presentazione in Assemblea. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 

4. il Direttore presenta la possibile configurazione del convegno per il decennale di 
fondazione del Consorzio. L’idea è quella di tenerlo a Novembre; poiché si vorrebbe farne un 
evento rilevante, al quale partecipino Regione, Provincia e sistemi bibliotecari esterni al Consorzio, 
prima di definire la data sarà necessaria una verifica dei calendari di altre iniziative regionali o 
nazionali, per evitare spiacevoli sovrapposizioni. Il Consiglio condivide il programma di massima e 
le considerazione sulla data di effettuazione. 
 

5. Il Presidente informa il Consiglio sui contatti in corso con l’assessorato all’istruzione 
della Provincia di Milano per la realizzazione di un progetto legato alla diffusione delle biblioteche 
scolastiche. Il Direttore chiarisce che l’ipotesi alla quale si sta lavorando è di collegare l’iniziativa 
alla presenza, nelle scuole superiori, degli sportelli terriotoriali di lotta alla dispersione scolastica, 
che –laddove istituito- rappresenta un centro per l’innovazione didattica. Il progetto è stato discusso 
con la dottoressa Leotta della Provincia ed è stato formalmente presentato all’assessore. La 
Provincia dovrebbe esprimersi entro settembre. Il Consiglio avendone già discusso nelle precedenti 
sedute, prende atto. 



 
6. Il Consiglio, infine, esamina l’argomento, non inserito nell’ultima convocazione, 

relativo alla convenzione con il Politecnico di Milano. Dopo un ulteriore approfondimento 
dell’argomento presentato dal Direttore, il Consiglio si dichiara concorde con i contenuti e gli 
obiettivi proponendo, però, una diluizione degli interventi al fine di trasferire al bilancio 2008 alcuni 
impegni economici previsti dalla convenzione; ciò anche allo scopo di verificare l’eventuale 
disponibilità di qualche comune a condividere sia gli obiettivi che gli impegni finanziari. 

Dopodiché la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
 
 


