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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 29 SETEMBRE 2016 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 29 settembre  2016, alle ore 
21.10, a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di 
convocazione. 
Sono presenti i signori: Luca Vezzaro vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. 
Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale. La responsabile 
amministrativa Fortunata Loviso e il responsabile comunicazione-attività culturali Riccardo 
Demicelis.   
 
Argomenti iscritti nell’avviso di convocazione: 
 

1. Informazione sugli eventi di settembre: incontri per le aziende e Csbno on the road; 

2. Approvazione verbale del 14/07/2016; 

3. Andamento Bilancio 2016 con proiezione fine anno; 

4. Convocazione tavolo amministratori  Insieme Groane; 

5. Delibera adesione progetto Servizio Civile Nazionale tramite accreditamento Feder-

culture;  

6. Pianificazione delle  Assemblee consortili  2016; 

7. Informazioni e comunicazioni Presidente e Direttore. 

Punto 1 - Informazione sugli eventi di settembre: incontri per le aziende e Csbno on 
the road 
Il presidente invita il responsabile comunicazione Riccardo Demicelis ad illustrare il punto.  
Demicelis inizia illustrando il progetto “CSBNO on the road”  presentato venerdì 23 scorso, 
in coda alla prsentazione del  Bando europeo, e sintesi dei contatti e delle visite  durante  il 
viaggio negli USA dell’agosto scorso.  Ai due obiettivi iniziali, presentare un contributo 
scientifico all’82° Congresso dell’IFLA  e un approfondimento del “Design Thinking for 
libraries” presso la  Chicago pubblic library” , si sono aggiunte le visite presso  la biblioteca 
di Darien e il concetto di ospitalità che la caratterizza, premiata quest’anno 2016 dall’FLA 
(la Federazione Internazionale delle Associazioni delle Biblioteche),  gli incontri con alcuni 
responsabili degli “story corps”  e il loro progetto declinato sulle biblioteche in partenariato 
con l’Associazione delle Biblioteche Americana (ALA) e le visite alla rete di biblioteche di  
Westchester ,molto simile alla nostra, e alla biblioteca di Greenburgh e il loro progetto 
imprese, entrambe realtà nei dintorni di New York.  
Il presidente,  sottolinea il grande interesse che questa nostra iniziativa ha suscitato nel 
mondo delle biblioteche e della presenza della maggior parte dei rappresentanti dei 
sistemi bibliotecari nel nord Italia alla presentazione pubblica del 23 scorso. 
Demicelis continua il proprio intervento informando sulle azioni intraprese per il progetto 
Imprese e relazionando sugli incontri tenutisi il 21 e 28 scorso rispettivamente a Cinisello 
Balsamo e Legnano e dei primi segnali d’interesse che si stanno raccogliendo.Interviene il 
direttore chiarendo che la nostra azienda non eroga servizi ma svolge  un ruolo di 
facilitatore non entrando quindi in conflitto né con Confindustria ne con le associazioni di 
categoria. Sul rapporto con le associazioni di categoria vi è l’invito del presidente a 
promuovere contatti e intraprendere rapporti di collaborazione. Il direttore informa che si 
stanno già avviando contatti con le associazioni di alcune aree e Comuni della nostra rete. 
A conclusione del punto viene presentato il sito del Bando Europeo (www.newlib.eu) e una 
prima ipotesi delle biblioteche che potrebbero essere sedi sperimentali di attuazione.    
 

http://www.newlib.eu/
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Punto 2 – Approvazione verbale del 14/07/2016 
Approvato il  verbale del 14/07/2016  
 
Punto 3 – Andamento Bilancio 2016 con proiezione fine anno . 
Il Direttore nell’illustrare questo aggiornamento del Bilancio sottolinea che rispetto alla 
versione dello scorso giugno vi è una sostanziale riconferma della tenuta.  Si dichiata 
altresì convinto che  l’attuale perdita indicata di € 16.000,00 sarà facilmente riassorbile a 
chiusura essendovi ancora diverse partire aperte: nuove commesse; la campagna + teca 
e le feste delle biblioteche, importante volano per le sottoscrizioni e non ultimo l’Ars 
Bonus. Precisa che il bilancio presenta tra le entrate il contributo regionale. Su questo 
punto interviene il presidente informando dell’incontro ch si terrà, insieme ad altri sistemi 
della città metropolitana, in Regione Lombardia con la vice presidente del Consiglio 
Regionale, Sara  Valmaggi  il 30 settembre. Le informazioni oggi note  indicano  che le 
risorse destinate ai  sistemi bibliotecari sono già state spese per il trasferimento del 
personale della ex Provincia. Precisa inoltre  che con Fondazione per Leggere si sta 
cercando di avere un incontro con l’assessore al Bilancio Massimo Garavaglia. Interviene 
il Direttore precisando che la nuova legge, in approvazione in questi giorni, è molto simile 
al nostro nuovo Statuto e si chiamerà legge sulle politiche culturali. Il presidente a 
conclusione del punto ritiene  che sarà necessario mettere all’odg della prossima 
Assemblea la modifica del Fondo di dotazione per poter prevedere anche un Fondo di 
riserva in grado di coprire eventuali perdite in attuazione delle decisioni dell’assemblea 
stessa. Si dichiara certo  che, stante la situazione, i 144.000,00 euro del contributo 
regionale previsti difficilmente saranno totalmente erogati. Conclude il proprio intervento 
invitando la struttura a fare uno sforzo affinché si arrivi ad un pareggio nelle diverse attività 
e informando il Cda qualora vi siano novità significative.  Sull’iniziativa 
bellezza@governo.it, promossa dalla Presidenza del Consiglio e alla quale hanno 
partecipato 6.000 nostri iscritti, il Direttore informa che  vi è una situazione di immobiliso. 
Diversamente dalle dichiarazioni del presidente Renzi che i ricavi sarebbero stato erogati il 
10 agosto scorso, in realtà nulla si è mosso se non il passaggio delle competenze al 
Ministero e propone di intraprendere azioni di pressione coinvolgendo i 6.000 iscitti. Segue 
dibattito tra i presenti pe individuare la migliore strada da intraprendere. 
 Decisioni assunte 

- Presa d’atto dell’andamento e assunto impegno di verifica sulla tenuta del Bilancio 
in caso di novità non in linea. 

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio di sollecito con i calce i nominativi dei 
6.000 utenti che hanno aderito.  

 
Punto 4 –  Convocazione tavolo amministratori  Insieme Groane 
Il presidente, richiamando quanto deciso nell’ultimo Cda, informa i presenti dei segnali 
contradditori che il Direttore ha ricevuto sulle intenzioni degli amministratori di Insieme 
Groane. Ritiene necessario convocare con urgenza un tavolo di confronto chiedendo le 
intenzioni dei Comuni aderenti prima della scadenza del 31 dicembre p.v.. Riconferma la 
modalità di agire  per pacchetti non caricando il Csbno  di altri costi e nell’allargare alcuni 
eventi a più interlocutori. Ricorda altresì che le amministrazioni coinvolte sono 7 non 
avendo rinnovato per il 2016 Garbagnate Milanese e Lainate. Segue dibattito tra i presenti  
Decisioni assunte 

- Richiesta di un tavolo di confronto da tenersi il prima possibile con le 
amministrazioni coinvolte dando mandato al Direttore per la sua organizzazione.  

 
Punto 5 Delibera adesione progetto Servizio Civile Nazionale tramite accreditamento 
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Federculture   
Il punto viene illustrato da Maura Beretta responsabile gestione Risorse Umane.  
Il progetto del Sevizio Civile Nazionale passerà attraverso l’accreditamento di 
Federculture, la nostra associazone di categoria alla quale il Csbno aderisce da anni.  Al 
momento il progetto riguarderà 4 differenti sedi, tra le quali la sede amministrativa del 
Csbno, dove non sono presenti  progetti provenienti dalle amministrazioni. La partenza è 
prevista per fine autunno/inverno.   
Decisioni assunte 

- Con atto deliberativo nr. 2 del 29/9/2016  si approva il “Servizio Civile Nazionale- 
Adesione  come sede di attuazione di Federculture, Ente in fase di accreditamento alla 1°/ 
2° classe dell’Albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale in qualità di membro 
associato a Federculture” 

  
Punto 6 - Pianificazione delle  Assemblee consortili  2016 
Il Presidente informa i presenti che, sentito l’avv Sabbioni, il Cda deve seguire la nuova 
normativa Madia  in materia di rinnovo del Cda. Dalla data di scadenza, 25 settembre, il 
rinnovo deve essere approvato entro 45 gg..  Ricorda che si era ipotizzata una Assemblea 
consortile per novembre per la retifica del nuovo Statuto ma,  non avendo ancora concluso 
il passaggio di approvazione nei Comuni, mancando Garbagnate Milanese e Senago, non 
sarà possibile portare il punto in odg. Propone quindi le date delll’9-10 novembre p.v. che 
dovranno essere verificate con la presidente dell’Assemblea e una nuova seduta del Cda 
per fine ottobre. La ratifica dello Statuto verrà posticipata a dicembre contestualmente 
all’appovazione del Budget di previsione 2017. 
Decisioni assunte 

- Accolte le proposte del presidente sulla calendarizzazione degli impegni istituzionali 
che pevedono un Cda a fine ottobre e due Assembee consortile a novembre e 
dicembre p.v.  

 
Punto 7 -  Informazioni e comunicazioni Presidente e Direttore 
Il Direttore inizia informando sul successo dell’iniziativa di ricerca di esperti in qualità di 
doceti per i corsi sul tempo libero. Oltre 500 le candidature ricevute e questa dimostra in 
modo inequivocabile la ricchezza delle risorse sulle conoscenza presenti nel nostro 
territorio. Si è altresì lanciata una iniziativa “Blablacardella conoscenza”, secondo un 
modello per il quale, attraverso il circuito delle biblioteche, sia possibile mettere in contatto 
la grande massa di utenti alla ricerca di informazioni e saperi con coloro, che della 
conoscenza sono portatori e sono disponibili a condividerla. Il modello potrebbe prevedere 
che  il primo contatto tra la domanda e l’offerta di conoscenza si realizzi su una 
piattaforma online o tramite una app, e l’erogazione del servizio da parte dell’esperto 
avvenga nello spazio “amico” della biblioteca, venendo valorizzata dagli strumenti 
informativi in essa disponibili e rafforzata dal supporto professionale offerto dai bibliotecari. 
Un processo il cui svolgimento preveda in ogni caso un meccanismo, anche minimo, di 
sostenibilità economica, che è l’altro elemento rilevante emerso dalle candidature che 
abbiamo registrato. Si è altresì proposto agli esperti di partecipare alle Giornate +TECA, a 
titolo gratuito offrendo il proprio sapere e conoscenza sia per promuovere se stessi sia per 
contribuire al successo di queste giornate. 25 sono le persone che in 48 ore dall’invio della 
proposta hanno aderito. 
Matic società alla quale è stato affidato il servizio di assistenza tecnica ha realizzato una 
app sul Csbno che è stata approvata e verrà presentata all’interno di un concorso indetto 
da Samsung. 
Il Direttore conclude le propre informazioni relazionando sul progetto del Salone del Libro 
di Milano, previsto per la primavera 2017,  che vedrà il Csbno impegnato direttamente. 
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Una ipotesi in discussione sarebbe la possibilità di donare mezza giornata di lavoro dei 
bibliotecari in modo da poter offrire attività di reference all’interno degli spazi del Salone. 
Su questo progetto occorrerà lavorare con le amministrazioni del nostro territorio. Si pensa 
anche ad coinvolgimento volontario di giovani e anziani in qualtà di lettori e promotori della 
lettura. Altra proposta e opportunità nasce dalla valorizzazione della Darsena che il 
Comune di Milano vuole realizzare pensando un una biblioteca su chiatta che parta 
intende.  
Sulle diverse iniziative che potrebbero essere realizzate in collaborazione con il Comune 
di Milano non solo in occasione del Salone del Libro parla il Presidente informando 
dell’incontro richiesto con l’assessore Dal Corno del Comune. 
Prosege illustrando l’iniziativa “Adottiamo la biblioteca di Amatrice” che richiama un 
progetto di Muscogiuri (architetto specializzato in spazi per biblioteche) per la 
realizzazione di una biblioteca mobile. L’idea è al vaglio di una Associazione culturale di 
Rieti per la sua realizzazione ma, in caso di risposta negativa, potrebbe essere portato 
avanti dal Csbno con un passaggio in Assemblea consortile prevedendo un contributo dei 
nostri comuni ( es. 10 centesimi per abitante in modo da raccogliere i 78.000,00 euro utili 
per l’adozione di una biblioteca mobile per la zona terremotata. Per i materiali saranno 
coinvolti gli editori e l’utenza delle biblioteche.   
Decisioni assunte 
I componenti del Cda si dichiarano favorevoli allo sviluppo del progetto.  
 
Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.30.  

 
  Il Presidente 

 (Nerio Agostini) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 


