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VERBALE N. 19/2020  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 06 Agosto 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 06 Agosto 2020, dalle ore 18 in via tele-
matica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto per discutere e deliberare sugli argo-
menti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, il Vice Presidente Matteo Colombo, 
Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno è presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla 
Direzione e controllo di gestione. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 05 Agosto 2020 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. In accordo con la Presidenza e i componenti del CdA la riunione è stata rinviata nella 
giornata odierna. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 

 

Ordine del giorno della seduta: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 2020; 
2. Proseguimento dell’analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020; 
3. Piano economico del progetto Bibliohub; 
4. Varie ed eventuali; 
 

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

 

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 2020 

 

Viene letto il verbale della riunione del 28 luglio 2020 e viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2.: Proseguimento dell’analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 

2020 

 

Il Direttore, con il supporto del Dr. Colombini, illustra al CdA la situazione di preconsuntivo 2020, 

basato sul consuntivo al 30 giugno 2020 elaborato dall’Ufficio Amministrativo del CSBNO e le pre-

visioni per il secondo semestre dell’anno. 

Come richiesto dal CdA del 16 luglio sono stati effettuati ulteriori approfondimenti per verificare la 

sostenibilità finanziaria, soprattutto in merito ai costi sostenuti per il potenziamento della Biblioteca 

Digitale MLOL. E’ stato inoltre verificata la possibilità di ricorrere ad eventuali sgravi fiscali a valere 

sui costi sostenuti per far fronte all’emergenza COVID. 

 

Rispetto il bilancio preventivo approvato dalla Assemblea dei Soci del 22 maggio 2020 le variazioni 

più significative riguardano: 
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• le attività culturali che, vista la evoluzione della emergenza sanitaria, in alcuni comuni sono 

riprese, come è presvisto la ripresa dell’iniziative Percorrendo l’Arte. E’ da ricordare che nel 

bilancio di previsione si era optato per una scelta prudenziale su queste attività; 

• la quota di ammortamento dell’acquisto libri previsto per il 2020; 

• i costi del potenziamento della biblioteca digitale, che ha rappresentato una valida proposta 

nel periodo delle chiusure totali delle biblioteche e che ha incontrato un notevole successo 

e apprezzamento da parte degli utenti. 

 

Riguardo la biblioteca digitale, si ricorda che l’acquisto delle licenze e degli e-book è stato effettua-

to ricorrendo a una parte delle quote previste per gli acquisti dei libri “fisici”. 

Questo ha comportato una variazione significativa sul bilancio dal punto di vista degli ammorta-

menti possibili, in quanto le licenze digitali hanno rappresentato un “costo diretto non ammortizza-

bile”, e quindi incidendo per il valore totale sui costi a bilancio. 

La scelta di utilizzare la quota destinata all’acquisto dei libri è stata condivisa con la Commissione 

Tecnica, che ha ulteriormente affrontato il tema nella riunione del 23 luglio 2020, in cui si è eviden-

ziato che per mantenere il livello di servizio è inevitabile allocare nuove risorse e che quindi, ma 

non solo per l’aspetto economico, questo tema dovrà essere discusso anche nella prossima as-

semblea consortile, affinché anche gli assessori siano resi consapevoli della richiesta di ulteriori 

fondi per sostenere la lettura digitale. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA in sede di analisi del preconsuntivo evidenzia che: 

• il ricorso al digitale è stata una valida alternativa per far fronte alle esigenze della utenza 

nel periodo di emergenza sanitaria; 

• allo stesso tempo questa scelta ha determinato un impatto importante sui costi a bilancio 

su cui è necessario fare una approfondita riflessione e confronto con i soci in Assemblea, 

riguardo proprio al ruolo, l’importanza, lo sviluppo delle risorse e dell’offerta digitale e non 

solo in una ottica di “emergenza”. 

Inoltre, chiede alla struttura di approfondire ulteriormente il tema con la Commissione Tecnica. 

 

Il CdA, a seguito delle predette osservazioni, richiesti ulteriori chiarimenti su alcune voci del bilan-

cio preconsutivo, verificato che il bilancio preconsuntivo è coerente con gli obiettivi di bilancio sta-

biliti per il 2020 e che presenta una ipotesi di risultato economico in equilibrio e sostenibile, prende 

atto del risultato proposto dalla struttura per il Bilancio preconsuntivo 2020, basato sull’andamento 

del primo semestre dell’anno, e si impegna a presentarlo alla assemblea dei soci. 

 

 

Punto 3.: Piano economico del progetto Bibliohub 

 

Il Direttore, come richiesto, illustra al CdA il progetto di portare il BiblioHub sul territorio del CSB-

NO, già anticipato al CdA nella riunione del 2 luglio 2020. 

Il progetto si integra, e ha come obiettivo, con le iniziative il rilancio della biblioteca e dei servizi 

culturali sul territorio e verso la cittadinanza. 
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Il progetto nasce dalla precedente esperienza del CSBNO, che in collaborazione con AIB, ha rea-

lizzato il BiblioHub, che è una struttura mobile, e negli ultimi due anni ha organizzato dei tour sul 

territorio nazionale. 

Il BiblioHub, non è solo una “biblioteca viaggiante”, ma una vera e propria vetrina della variegata 

offerta di servizi, hotspot wi-fi, piacevole luogo di aggregazione, essere luogo di rappresentazioni 

artistiche e tetrali. Può essere allestito in quegli spazi urbani più periferici e poco “raggiunti” dalla 

biblioteca. La scelta delle zone dove farlo sostare è naturalmente di competenza di ciascuna biblio-

teca: quartieri più marginali, aree mercato, parchi… il senso è comunque quello portare i servizi bi-

bliotecari alla attenzione della popolazione, provando soluzioni inedite e fantasiose che possano 

coinvolgere anche quei pubblici che la biblioteca non la conoscono. 

Sul fronte economico sono stati evidenziati i costi necessari per il trasporto e per la permanenza 

sul territorio. Tali costi sono fissi, e quindi maggiori saranno le adesioni al progetto, e minore sarà 

la quota richiesta ad ogni biblioteca/amministrazione. 

Le ipotesi del progetto sono state presentate nella Commissione Tecnica del 23 luglio 2020. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA ritiene che sia sempre più necessario organizzare e realizzare iniziative finalizzate al rilancio 

dei servizi bibliotecari e delle attività culturali sul territorio, come appunto il progetto BibioHub, foca-

lizzando l’attenzione e indirizzando i progetti sulla sempre maggiore interazione e partecipazione 

della cittadinanza. 

Evidenzia come tali attività ed iniziative siano perfettamente coerenti con le indicazioni fornite dalla 

assemblea dei soci in cui le linee guida date nell’assemblea del 19 dicembre 2019, in cui si richia-

na l’ “Attenzione alla specificità del ruolo dell’Azienda e al suo ineludibile legame con il territorio” e 

la “Promozione e diffusione della cultura della biblioteca pubblica intesa sia come spazio aperto al-

la collettività, sia come soggetto sociale integrato che opera per il progresso della realtà locale”. 

Inoltre, reputa, e si impegna in questo senso, che sia necessario il supporto da parte delle Ammi-

nistrazioni Socie, non solo sul fronte della organizzazione, ma anche sul fronte economico a so-

stegno della cultura sul territorio, e ricorda l’impegno al ricorso delle diverse opportunità di finan-

ziamento rappresentate dai bandi pubblici. 

 

 

Punto 4.: Varie ed eventuali – Il progetto "Note d'Arte" 

 

In continuità con il punto precedente il Direttore, su invito della Presidenza, illustra il progetto "Note 

d'Arte". Nato subito dopo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per il Covid 19, viene 

pensato per tenere vivo l'interesse dei cittadini che partecipavano abitualmente alle gite d'arte e 

viaggi culturali organizzati da Csbno e per attirare l’attenzione di un nuovo pubblico. Il progetto ha 

perseguito la finalità di rendere accessibili a tutti i capolavori della pittura, architettura, statuaria e 

della musica europea, con particolare riguardo alla cultura italiana e al patrimonio artistico delle 

destinazioni di Percorrendo l’Arte. Il format si è sviluppato lungo due filoni: una webserie pubblicata 

con cadenza settimanale sul canale YouTube di CSBNO e numerosi speciali trasmessi in diretta 

sulla pagina Facebook di Percorrendo l'Arte.  

L’iniziativa ha riscosso significativo gradimento del pubblico, mostratosi particolarmente attento e 

fidelizzato anche in termini di interazioni durante le dirette e nei commenti su YouTube. 
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Ritenuto raggiunto l’obiettivo di promuovere Percorrendo l’Arte e coerentemente con la mission 

statutaria dell’Azienda, si è deciso di applicare il format così sperimentato al tema della valorizza-

zione dei beni territoriali presenti nei 32 Comuni della rete. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA elogia la iniziativa del progetto, valutandolo molto interessante e meritevole di attenzione. 

Pertanto, ritiene che debba essere portato alla attenzione delle Amministrazioni socie e degli as-

sessorati competenti, per la loro adesione e sostegno.  

 

 

Concluso l’ordine del giorno, il CdA, dato il periodo estivo non concorda la data della prossima riu-

nione e fissa per i primi di settembre la riapertura delle attività, ponendosi come primo obiettivo la 

convocazione della assemblea dei soci per condividere i seguenti temi prioritari : 

1. Presentazione del bilancio preconsuntivo 2020; 

2. Modalità di riapertura delle biblioteche e rilancio delle attività culturali sul territorio e verso la 

cittadinanza. 

3. Sviluppo, e ruolo, dei servizi digitali e sostegno della biblioteca digitale MLOL. 

 

Non essendoci altri argomenti, la Presidente, augura a tutti di trascorrere la pausa estiva con sere-

nità, e dichiara chiusa la riunione. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 del 6 agosto 2020. 

 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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