
 

1 
 

CSBNO 
culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1  c/o Villa Gargantini – 20037  Paderno Dugnano (MI) 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. - P.iva  11964270158 
www.csbno.net –  consorzio@csbno.net  

VERBALE N. 26/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 05 NOVEMBRE 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 05 novembre 2020, alle ore 19.00 per via 

telematica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto, per discutere e deliberare sugli 

argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vicepresidente, Luca 

Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini. 

Alla seduta, è presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di 

gestione. 

La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 02 novembre 2020, nel rispetto delle 

normative vigenti e dello Statuto. 

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 

Ordine del giorno della seduta: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28 ottobre 2020; 
2. Ipotesi nuova sede di Arese: ricostruzione del percorso e scenari; 
3. Le biblioteche e nuovi DPCM sull’emergenza sanitaria: tra proposte e vincoli; 
4. Varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

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

Viene letto il verbale del 28 ottobre e viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

La presidente chiede di affrontare per primo il terzo punto all’OdG, il CdA concorda. 

 

Punto 3.: Le biblioteche e nuovi DPCM sull’emergenza sanitaria: tra proposte e vincoli 

La Presidente introduce la discussione evidenziando la criticità della situazione, alla luce delle nuove 

restrizioni introdotte dal DPCM del 4 novembre sulla emergenza sanitaria, che comporta la chiusura 

al pubblico delle biblioteche, rendendo quanto mai prioritario implementare i progetti proposti per le 

attività nelle biblioteche, e nelle necessità di poterli attivare nel più breve tempo possibile. In questo 

senso richiama i lavori della Commissione Tecnica, di cui l’ultima riunione del 4 novembre, e della 

necessità di portare questi progetti alla attenzione dell’assemblea, per ottenere il necessario sup-

porto delle amministrazioni. 

Rispetto le ipotesi di cassa integrazione ritiene che sia necessario valutarne l’eventuale ricorso a 

seguito dei risultati di previsione di chiusura del bilancio 2020, di cui la struttura presenterà l’esito 

dell’analisi nella prossima settimana. 

Invita quindi il Direttore a illustrare al CdA lo stato di avanzamento dei progetti e le riflessioni rispetto 

le nuove restrizioni e conseguenti chiusure al pubblico delle Biblioteche. 
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Il Direttore concorda con le indicazioni delle Presidente di sottoporre i progetti alla attenzione della 

assemblea e sulla necessità di abbreviare i tempi più possibile, confermando che la struttura è al 

lavoro in questo senso, e comunicando che il 10 novembre sarà nuovamente convocata la Commis-

sione Tecnica. 

Evidenzia come il DPCM limita il solo accesso al pubblico, e che anche il Ministero ha evidenziato 

come i “libri” siano essenziali per la vita culturale e sociale, confermato dal fatto che il DPCM per-

mette l’apertura delle librerie. In questo senso il CSBNO sta ipotizzando di poter continuare il servizio 

di prestito appoggiandosi sulle librerie, che hanno aderito al finanziamento MIBACT, e sulle edicole 

del territorio come “punto prestito”. 

Inoltre, richiama la lettera che il presidente dell’AIB ha inviato al Ministro Franceschini (reperibile sul 

sito dell’AIB) proprio per evidenziare, e richiedere, la possibilità di attuare il servizio di prestito. Ter-

mina la presentazione evidenziando come nella giornata di oggi, ultima della apertura, si è avuto un 

picco notevole delle visite e delle richieste di prestito, testimonianza di come la cittadinanza ritiene 

importante il servizio delle biblioteche. 

   

Decisioni del CdA: 

Ascoltata la informativa del Direttore, Il CdA concorda nell’importanza di attivare al più presto i servizi 

previsti, e invita la struttura a procedere con celerità nella definizione dei progetti possibili, data la 

situazione, e decide di: 

• Proporre la convocazione dell’assemblea dei soci per il 19 novembre per poterle presentare 

l’insieme delle iniziative, e chiederne il sostanziale appoggio. 

In merito la Presidente del CdA si impegna a confrontarsi con la Presidente dell’Assemblea e di 

chiederne la convocazione. 

 

Punto 2.: Ipotesi nuova sede di Arese: ricostruzione del percorso e scenari 

Il Direttore presenta lo stato di fatto e il percorso degli accordi con l’amministrazione di Arese per la 

concessione al CSBNO dell’edificio in cui stabilire la nuova sede degli uffici centrali. In merito spe-

cifica che: 

• l’Amministrazione di Arese ha comunicato, in un recente incontro con il CSBNO, che non ha 

attualmente i locali a disposizione e pertanto non possono essere ancora ceduti in uso al 

CSBNO; 

• il CSBNO si è impegnato formalmente alla disponibilità ad assumere in carico l’immobile non 

appena saranno conclusi i lavori, come da comunicazione del 30 giugno 2020, a seguito di 

un incontro avuto con la Amministrazione nel mese di Marzo 2020 e a seguito degli accordi 

dell’aprile 2017; 

• la assemblea dei soci è stata informata in data 16 aprile 2018, dall’allora Presidente del CdA, 

Nerio Agostini, nel discorso di saluto per fine del mandato; 

• gli eventuali costi da sostenere per il trasferimento alla nuova sede dovranno, come investi-

mento, essere oggetto di pianificazione nel nuovo Piano Triennale e che rientrerebbero nella 

http://www.csbno.net/
mailto:consorzio@csbno.net


 

3 
 

CSBNO 
culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1  c/o Villa Gargantini – 20037  Paderno Dugnano (MI) 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. - P.iva  11964270158 
www.csbno.net –  consorzio@csbno.net  

programmazione per la nuova gestione e consolidamento del debito verso gli istituti di cre-

dito. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA, ascoltato il Direttore: 

• desidera evidenziare che la ipotesi e la trattativa con l’amministrazione di Arese è stata av-

viata nel 2017 e quindi l’attuale CdA ne eredita la situazione di cui oggi è chiamata a decidere 

• per poter prendere una eventuale decisione e riavviare il confronto con la amministrazione 

invita il Direttore di verificare lo stato degli adempimenti formali dell’accordo e di informarne 

il CdA. 

 

Al termine dell’OdG, il Presidente chiede informazioni rispetto la situazione delle Scuole Civiche di 

Sesto San Giovanni. Il Direttore chiarisce che, a seguito del DPCM, sono state sospese le attività, 

ne è stata avvertita la Amministrazione di Sesto S.G. e che si stanno organizzando il proseguo della 

didattica in modalità a distanza, ad esclusione della Scuola di Arte, che in assenza di sede non è 

stata avviata. 

Il Direttore desidera inoltre informare al CdA che: 

• è stato sospeso l’accordo con il Comune di Cesate per la gestione del bar adiacente alla 

Biblioteca e che il Comune di Cesate presenterà, con il supporto del CSBNO, un progetto di 

startup per la gestione del Bar a valere sul bando Cultura promosso dalla fondazione CARI-

PLO; 

• che un pittore-sculture milanese ha espresso il desiderio di donare le sue opere al CSBNO, 

e in merito si sta procedendo alla valutazione, e che, oltre il prestigio artistico e culturale delle 

opere e il pregio di ospitarle nelle biblioteche del territorio, il valore può essere iscritto a 

bilancio come attivo nel conto capitale. 

Su questi aspetti il Direttore si impegna a tenere informato il CdA. 

 

Al termine della seduta, viene concordato che la prossima riunione si terrà il giorno 9 novembre, con 

la proposta del seguente OdG: 

1. Stato di avanzamento e specifiche dei Progetti CARIPLO 

2. Stato di avanzamento dei progetti in atto per le attività nelle biblioteche del CSBNO; 

Inoltre, stabilisce un successivo incontro a venerdì 13 novembre per la discussione del preconsun-

tivo. 

 

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

La seduta si chiude alle ore 21.00. 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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