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  VERBALE N. 8/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 28 MARZO 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 28 marzo 2022, dalle ore 21.05  in via telematica, 
a causa dell’emergenza “coronavirus”, 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 della segreteria istituzionale. 

 
La convocazione è stata trasmessa in data 25 marzo 2022. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione verbale del 21/03/2022;  
2. nomina commissione per selezione direttore;  
3. iniziative per il 25° e giornata di studi; 
4. riflessioni sul patto della lettura; 
5. varie ed eventuali. 

 
 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1.: approvazione verbale del 21/03/2022 
 
Il punto viene rinviato alla prossima seduta. 
 
Punto 2: nomina commissione per selezione direttore 
 
La Presidente apre il punto riassumendo ai presenti quanto fatto sinora: 
 

 ottobre 2021: nomina della commissione per la stesura del bando. La commissione era composta 
da:  Stefano Monti che ha svolto il ruolo di coordinatore, Anna Maria  Tammaro, docente univer-
sitario che da anni si occupa di Biblioteca digitale e Barbara Quacquarelli, docente in corsi di 

formazione manageriale in istituzioni pubbliche e private presso l’università Bicocca di Milano;    
 
 nella seduta del Cda del 16/12/2021: approvazione del bando di selezione e sua pubblicazione e 

diffusione la più ampia possibile. La chiusura della presentazione delle domande fu fissata al 
22/2/2022. 

 
Con la chiusura del bando, contemporaneamente, si è lavorato per individuare i componenti della nuova 
commissione per la selezione del direttore. La Presidente propone di affidare il ruolo di presidente al prof. 
Stefano Monti, che ha svolto, con ampia soddisfazione del CdA, il coordinamento della commissione che 
ha elaborato le linee guida per il bando; in qualità di esperto del settore, e con un profilo di alta profes-
sionalità, propone  il dottor. Claudio Leombroni,  Dirigente area biblioteche e archivi della Regione Emilia-
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Romagna e in qualità di esperto di diritto amministrativo la dott.ssa Franceschina Bonanata, segretario 
comunale del Comune di Gallarate (VA).  Dopo aver ricevuto in questi giorni le necessarie autorizzazioni 
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Gallarate (VA), si rende ora necessario procedere  alla 
nomina della commissione che dovrebbe istituirsi e lavorare a partire dalla prima decade del prossimo 
mese di aprile. 
 
Decisioni assunte  
Il CdA, sentita la relazione della Presidente Triulzi, procede alla nomina della commissione per la sele-
zione del nuovo direttore come segue: Presidente Stefano Monti; dottor Claudio Leombroni e dott.ssa 
Franceschina Bonanata componenti, esperti rispettivamente, in biblioteconomia e diritto amministrativo. 
Invita la direzione ad avviare tutte le procedure all’espletamento degli atti amministrativi per i necessari 
incarichi, in modo da garantire l’avvio dei lavori della commissione a partire dalla prima decade del pros-
simo mese di aprile.  
 
La decisione è approvata dai presenti. 
 
Punto 3.: iniziative per il 25° e giornata di studi 
 
Il punto viene rinviato. 
 
Punto 4.: riflessioni sul patto della lettura  
 
Il punto viene rinviato. 
 
Punto 5.: varie ed eventuali  
 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus (FCNM) 
 
Il Direttore informa i presenti della richiesta di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, nella persona 
della Presidente Paola Pessina, di poter accogliere, in una delle nostre sedi, un progetto di  “Escape 
Room” commissionato ad una società e sostenuto economicamente grazie ad una campagna di 
crowdfunding. La sua realizzazione richiede uno spazio di circa 60 m² e l’installazione dovrebbe essere 
ospitata per  2-3 mesi. Segue una discussione tra i presenti  su quale spazio nella rete del Csbno po-
trebbe essere idoneo. 
 
Decisioni assunte  
Il CdA si dichiara favorevole ad ospitare il progetto di “Escape Room”  e invita la direzione a individuare 
la sede più adatta ad ospitare l’evento.  
 
La seduta si chiude alle ore  23.10 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 
 
 


