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VERBALE N. 16/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 4 OTTOBRE 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 04 ottobre 2021 dalle ore 19.15, in presenza 
e 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, Luca Pouchain consigliere, il Direttore 
Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 4 ottobre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello 
Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1) approvazione verbali del 30/06/2021, 24/08/2021 e 30/08/2021. 
2) verifica precedenti impegni e decisioni prese nell’ultimo Cda; 
3) acquisto libri e digitale; 
4) donazione sculture; 
5) trasferimento sede; 
6) varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1.: approvazione verbali del 30/06/2021, 24/08/2021 e 30/08/2021 
Vengono date alcune indicazioni di modifica ai verbali del 30 giugno 2021 e 24 agosto 2021. Al 
verbale del 30 agosto 2021 non vengono apportare modifiche 
 
I verbali vengono approvati dai presenti. 

 
Punto 2.: verifica precedenti impegni e decisioni prese nell’ultimo Cda 
 

Partecipazione ai bandi  
 
Si decide di promuovere una conferenza tra amministratori dei comuni soci e le aziende 
sociali del territorio per affrontare temi comuni, la presidente ha preso contattato anche con 
il comitato territoriale del Csbno.    
 
Aggiornamento sul mutuo 
 
Il direttore informa i presenti di aver inoltrato il documento finale elaborato al dottor. Nebuloni e si è 
in attesa del suo parere. Si sottolinea che il mutuo dovrà essere utilizzato per gli investimenti e non 
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come cassa corrente. Si richiamano le obiezioni del sindaco di Parabiago ed è in corso l’elabora-
zione di un parere da parte del commercialista e del consulente legale. 
 
Scuole Civiche Sesto San Giovanni  

 
Il Direttore informa che le criticità con l’amministrazione di Sesto San Giovanni sono state 
superate e vi è l’impegno a proseguire nella gestione affidata al Csbno. Prosegue infor-
mando sui prossimi contratti in scadenza Lodi e Novate. 
 
Organizzazione mostra donazione Longhi 

 
Il Direttore aggiorna sullo stato dell’arte e suggerisce che la donazione venga fatte una parte nel 
2021 e una parte nel 2022. Il catalogo delle sue opere sarà mandando alla direttrice del Maga di 
Gallarate per la valutazione. Segue una discussione su come valorizzare queste opere, attraverso 
delle esposizioni nelle biblioteche del Csbno. Si sta valutando se rivolgersi ad una agenzia specia-
lizzata in installazioni artistiche e di coinvolgere un critico d’arte di fama, es. Flavio Caroli, in qualità 
di testimone sull’opera dell’artista. La scenografa, dopo aver visitato diverse nostre biblioteche, ri-
tiene che Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo siano le più adatte per accogliere la mostra, visti 
gli spazi offerti. Tre saranno i livelli ai quali prestare molta attenzione: la relazione con gli artisti e i 
critici con la conseguente campagna di comunicazione che dovrà dare risonanza all’evento; realiz-
zare un buon allestimento e sviluppare attività di merchandising. Si prevede di organizzare la mostra 
nel 2022. Saranno anche contattate tre grosse aziende del territorio: Campari, Geico e Perfetti, per 
verificare la disponibilità ad accogliere la mostra.  

 
Organizzazione staff direzione 
 
Il direttore si rende disponibile a dedicare un incontro sul tema. In questo periodo con lo staff si è 
lavorato ed è stata formulata una proposta.  

 
Punto 3.: acquisto libri e digitale  
 
Il Direttore Informa che ad oggi i residui sulla quota dedicata all’acquisto libri non spesa ammonta a  
300.000,00 euro. Ai bibliotecari ha segnalato che queste risorse, non potendo esporsi il Csbno fi-
nanziariamente come gli anni scorsi, dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 dicembre p.v.., 
viceversa occorrerà individuare una diversa destinazione d’investimento. Sottolinea che oltre ai re-
sidui i bibliotecari hanno a disposizione le risorse del decreto Franceschini, sempre da utilizzare 
entro la fine dell’anno. Si stanno svolgendo alcuni incontri con i bibliotecari per individuare quali 
progetti potrebbero realizzarsi con i residui e illustra le 7 proposte che potrebbero essere realizzate 
come investimento, proposte che porterebbero ad una crescita e sviluppo nella rete Csbno. Con-
clude segnalando l’incontro con i bibliotecari il prossimo 7 ottobre dove si discuterà sui progetti pro-
posti.  
 
Punto 4.: donazione sculture 



 

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  

Il punto è stato trattato al punto 2: Organizzazione mostra donazione Longhi 
 

Punto 5.: trasferimento sede 
 
Sentite le disponibilità dei presenti si concorda di organizzare un incontro con l’architetto Muscogiuri 
per venerdì 15 ottobre 2021 alle 18.30 e si ipotizza l’incontro con Arese verso la metà di novembre 
p.v. proponendo i sabati del 13, 20 o 27.  

 
Punto 6.: varie ed eventuali 
 
Biblioteche aziendali 
 
Il direttore informa i presenti che sono arrivate due richieste per realizzare una biblioteca aziendale: 
una riguarda un gruppo di aziende di via Caldera a Milano, un polo tecnologico, che vorrebbero una 
biblioteca interaziendale per tutto il loro gruppo e CAP Holding.  
 

Incontri con gli amministratori 
 
La presidente ricorda che si era parlato di nominare una commissione tecnica per l’Iva pro rata entro 
ottobre, così come concordato nel Cda del 30 agosto scorso, e la nomina di una commissione per il 
concorso del nuovo direttore. Segue una discussione su quali profili tecnici dovranno far parte della 
commissione sull’iva pro-rata, e su come organizzare l’incontro con gli amministrator da organizzare 
nel gennaio 2022. Per questi ultimi mesi dell’anno sono previsti invece due incontri sul Piano indu-
striale tra ottobre-novembre. Obiettivo della commissione tecnica sull’iva sarà produrre una analisi 
da sottoporre agli amministratori. Il Direttore sottolinea che il nostro circuito è una rete culturale 
integrata che, grazie alla cooperazione, offre numerose tipologie di servizi. La presidente ritiene che 
il Comitato territoriale debba essere coinvolto in questo processo e si attiverà per contattare la pre-
sidente. 
 
Decisioni assunte 
Viene dato mandato al direttore di individuare alcuni funzionari dei comuni entro questa settimana 
con i quali confrontarsi sull’iva pro-rata e viene fissato un cronoprogramma sull’organizzazione degli 
incontri con gli amministratori: tra ottobre-novembre p.v. 2 appuntamenti sul Piano industriale; a 
dicembre un incontro sui concetti della cooperazione, del rilancio e dello sviluppo, e a gennaio 2022 
un incontro sull’ Iva pro-rata e uno sul Bilancio di previsione 2022. 
  
La decisione è assunta all’unanimità 
 
Fondi strutturali europei  
 
Nonostante il Pnrr risulti totalmente insoddisfacente sulle biblioteche, il Direttore informa i presenti 
che si sta lavorando con Eblida per la creazione di dieci laboratori per biblioteche, laboratori che 
elaboreranno dei progetti concreti per accedere ai Fondi strutturali. Ricorda che i progetti stanno 
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all’interno dei Piani operativi nazionali e regionali.  
 
Viaggi di lavoro  
 
Il 19 ottobre il Direttore si recherà a Bruxelles con Anna Maria Tamaro e rappresentanti di PL 20 30 
(organizzazione che mette insieme biblioteche europee) per un nuovo progetto europeo, una scuola 
di formazione per bibliotecari. Il 25 e 25 ottobre con un gruppo di tecnici anche della Rete delle Reti 
si recherà a Barcellona per incontrare i partner con i quali si è firmato il progetto europeo e una 
società pubblica che si occupa di digitale e il loro progetto dei living lab, l’incontro avrà l’obiettivo di 
rafforzare la partnership. 
 
Il 18/10 al Salone del Libri verranno presentati i progetti della Rete delle Reti 
 
A novembre un appuntamento a Colonia sempre nell’ambito dei progetti europei.   
 
Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione 
 
La seduta si chiude alle ore 21.16 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 


