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VERBALE DEL CdA 28 novembre 2007 
 

 
Presenti: Maurizio Lozza, Presidente – Paolo Campiglio, Vicepresidente – Olinto Bega, Ester 
Lanfranchi, Gianfranco Piperno, Maria Chiara Viscusi 
Presidente: Maurizio Lozza 
Vice-presidente: Paolo Campiglio,  
Consiglieri: Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi,  
Direttore: Gianni Stefanini,  
 
Ordine del Giorno 

1. Valutazione seminario del 24 novembre 2007; 
2. Valutazione bilancio 2008. 
 

Sul primo punto relaziona il Presidente, informando i presenti dell’andamento della discussione 
sviluppatosi nell’incontro: nella decina di interventi sono state affrontate diverse questioni 
connesse, in senso stretto alla proposta di programma pluriennale, ma più in generale sui temi di 
fondo dell’attività consortile.  
 
Sono stati oggetto degli interventi gli aspetti legati al rapporto Consorzio/Biblioteche, con la 
sottolineatura che occorre rispettare la specificità delle singole biblioteche per consentire loro di 
dare risposte ai propri utenti; che è necessario il coinvolgimento convinto dei bibliotecari sui 
processi di innovazione; che si devono mettere in atto strumenti per una graduazione degli 
interventi in funzione delle biblioteche medie, piccole e grandi; che si deve dedicare maggiore 
attenzione alla circolazione delle informazioni sulle novità che vengono proposte dal Consorzio.  
 
Vi sono stati, inoltre interventi maggiormente orientati alla richiesta di chiarimenti rispetto a 
specifici servizi, cui sono state date esaurienti risposte.  
 
Nel complesso si è trattato di un incontro interessante che – per la sua natura informale – ha favorito 
un aperto confronto tra assessori alla cultura, con reciproco arricchimento in termini di conoscenze 
e di reciproco scambio, al punto che molti presenti hanno richiesto altri seminari tematici, così da 
approfondire assieme aspetti nodali dell’attività bibliotecaria sul territorio. 
Le conclusioni hanno cercato di puntualizzare quanto emerso, dando assicurazioni che nelle 
modifiche del documento programmatico si sarebbero tenute in conto tutte le osservazioni emerse e 
condivise.  
Il Consiglio d’Amministrazione prende atto. 
Il secondo punto viene rinviato in quanto la rielaborazione del bilancio, in coerenza con le richieste  
degli amministratori locali consorziati, richiede tempi più lunghi. 
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