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  VERBALE N. 9/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 13 APRILE 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 13, dalle ore 21,10  in presenza presso la sede 
amministrativa in Paderno Dugnano per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di con-
vocazione.  
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi Presidente CdA, Matteo Colombo Vicepresidente ,Luca 
Pouchain consigliere e Maura Beretta della segreteria istituzionale. 

Per la discussione del punto 2 all’odg, in via telematica, così come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello 
Statuto, partecipano i signori: dott. Carlo Alberto Nebuloni, Commercialista, dott. Massimiliano Rado, 
Revisore dei Conti e Barbara Dell’Acqua Responsabile amministrativa.   
 
Il Direttore Gianni Stefanini partecipa alla seduta dalle ore 22.53, a causa di precedenti impegni istituzio-
nali.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 12 aprile 2022. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione verbali del 21/03/2022 e del 28/3/2022;  
2. prime informazioni e tempi della presentazione del bilancio consuntivo 2021; 
3. informazioni del direttore relative alle iniziative proposte; 
4. varie ed eventuali 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1.: approvazione verbali del 21/03/2022 e 28/03/2022 
 
Il punto viene rinviato alla prossima seduta. 
 
Punto 2: prime informazioni e tempi della presentazione del bilancio consuntivo 2021 
 
La Presidente presenta il punto sottolineando la necessità di avere delle prime indicazioni sui tempi di 
predisposizione dei documenti del Bilancio consuntivo 2021 avendo intenzione di convocare l’Assemblea 
per la metà del prossimo mese di maggio. Si è in un momento molto delicato nel quale, prima del pen-
sionamento del Direttore dal prossimo 1° luglio, è necessario presentare una situazione economica  con-
clusa. A questo si aggiunge le difficolta nel convocare una Assemblea, che ora, conclusa la fase di emer-
genza Covid, deve essere da Statuto solo convocata in presenza. La Presidente, date queste premesse, 
propone che la predisposizione dei documenti del Bilancio si concluda verso il prossimo 10 maggio. La 
responsabile amministrativa Barbara Dell’Acqua interviene informando che sono già stati predisposti una 
parte dei documenti, quali il “bilancino di verifica”, ma  non il Cee. Prosegue ricordando  che al Revisore, 
per analizzare tutti i documenti, sono da prevedersi  30 gg., e se, per anticipare i tempi, come lo scorso 
anno, sia possibile fare una dichiarazione di rinuncia ai termini dei 30 gg.. Risponde il Revisore affer-
mando di avere necessità, da parte del Csbno, di una dichiarazione dell’Assemblea che lo sollevi dalla 
responsabilità del mancato dei 30 gg. previsti, così come da codice civile,  precisando che gli incontri fatti 
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sinora sono stati di carattere informale. Interviene il dott. Nebuloni che afferma che ad oggi il Bilancio è 
pressocché pronto; rimane la questione della vacanza contrattuale dei dipendenti per la quale è neces-
sario capire se prima dell’approvazione del Bilancio vi sia un accordo formalizzato, quindi un dato certo, 
oppure non vi sia, per poter predisporre o un accantonamento (indeducibile fiscalmente)  o un costo 
(deducibile per l’anno 2021) e il relativo impatto fiscale. Questi, conclude il dott. Nebuloni, sono i motivi 
che portano a uno slittamento dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 al prossimo mese di giu-
gno.  
A chiusura del punto si evidenzia da parte del CdA la necessità di avere una reportistica mensile sulla 
situazione finanziaria. 
 
Decisioni assunte  
Il CdA sentito il dott. Nebuloni, il dott. Rado e la responsabile amministrativa Barbara Dell’Acqua, rimane 
in attesa delle ultime simulazioni, alla luce delle considerazioni emerse sulla vacanza contrattuale per i 
dipendenti. Si invita la direzione a predisporre da questo mese una reportistica mensile sulla situazione 
finanziaria. S rinvia il tema a un CdA da convocare la prossima settimana per poter portare in Assemblea 
il Bilancio entro la fine di maggio, metà giugno tempo massimo.  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Punto 3.: informazioni del direttore relative alle iniziative proposte 
 
In assenza del Direttore, la Presidente illustra ai presenti le iniziative per le quali si chiede il patrocinio, la 
collaborazione o altra proposta e per le quali la direzione aveva trasmessa ai presenti delle schede rie-
pilogative nonché dei materiali di approfondimento a supporto.  
Prosegue dichiarando che sarà necessario verificare se questi nuovi impegni siano ad aggiungersi alle 
attività promosse durante il periodo  
 
Ecomuseo delle Groane  
 
La Presidente Triulzi illustra ai presenti la proposta pervenuta dal Presidente della sezione Acli Zona 
Bollate-Groane, Vitaliano Altomari, nonché Presidente del Comitato promotore,  nella quale si chiede il 
patrocinio e la collaborazione, come supporto logistico, per l’iniziativa “ Verso l’ecomuseo delle Groane”  
che si terrà il prossimo settembre. Obiettivo dell’evento sarà sensibilizzare i vari pubblici del territorio sul 
tema “Ecomuseo” per una sua futura realizzazione. 
Ricorda che sul tema vi erano già stati in passato due convegni: nel 2018 a Villa Arconati-FAR (Castel-
lazzo di Bollate) “Valorizzare le Groane”, dove per il Csbno era presente il presidente del CdA di allora, 

Fabio Degani e nel 2019 a Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno) “ Il volto delle Groane milanesi”, 
convegno di studi sui vari aspetti del territorio: le vie d’acqua; le ferrovie; la campagna agraria, ecc. 
Prosegue sottolineando la necessità da parte dei partners del progetto di avere degli sponsor per la 
presentazione di una richiesta di finanziamento a Fondazione Nord e ne legge il documento. 
 
Decisioni assunte  
Il CdA, sentita la relazione della Presidente, in linea con lo spirito statutario dell’Azienda Csbno,  concede 
il patrocino all’iniziativa e la collaborazione richiesta, in particolare in qualità di supporto logistico per la 
diffusione del materiale utile. Non sono previsti costi.   
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La decisione è approvata all’unanimità. 
 
The Green Escape 
 
La Presidente, nel ricordare che la proposta era stata presentata nella seduta del 28 marzio scorso, 
illustra  la scheda riepilogativa del progetto che vede quale soggetto  proponente la Fondazione Comuni-
taria Nord Milano Onlus e Bicocca con la start up denominata Kīpuka. Obiettivo è realizzare in una delle 
nostre biblioteche, una escape room a tema sostenibilità, pensata per ragazzi di età compresa 
tra i 9 e i 12 anni. L’iniziativa partirà a settembre e si ipotizzano quale luogo alcune delle nostre sedi, 
sono stati avviati i primi contatti per verificarne la disponibilità. Il Progetto, dopo un periodo (circa 2/3 
mesi) di permanenza in una sede, potrebbe spostarsi in altra sede per una sua circolazione sul 
territorio. 
Viene richiesto il patrocinio e collaborazione con la Fondazione di Comunità Nord Milano. Nessun 
costo diretto previsto, sostegno comunicativo. 
 
  
Decisioni assunte 
Il Cda, sentita la presidente, ed esaminati i documenti presentati, concede il patrocinio, il supporto co-
municativo e riconferma alla direzione di individuare una sede adeguata tra le nostre realtà purchè non 
siano previsti costi di nessun tipo. 
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Patti per la lettura - Città che legge 
 
La Presidente nel presentare questa proposta precisa che occorrerà verificare se le attività previste per 
questo riconoscimento non gravino ulteriormente sulle biblioteche e sui progetti già in essere che si 
stanno seguendo e proposti  durante questi ultimi due anni di pandemia: Books&theCity, Shake’n, Cen-
tralino unico e Coinvolgimento degli utenti nella promozione del patrimonio" (ex-Bookinfluencer). Il 
progetto  si propone di ottenere il riconoscimento, per tutti i comuni della nostra rete Csbno, della 
qualifica “Città che legge” e di sottoscrivere i “Patti per la lettura”. 
Il bando “Città che legge” è promosso dal Cepell (Centro Per il Libro e la Lettura) e ad oggi, 4 sono 
i comuni soci che hanno ottento la qualifica di “Città che Legge”: Cinisello Balsamo, Paderno Dug-
nano, San Vittore Olona e Sesto San Giovanni. L’obiettivo che ora si propone è di ottenere il ricono-
scimento per tutti i comuni della rete della qualifica “Città che legge” e di sottoscrivere i “Patti per la 
lettura”, sottoscrizione che ad oggi nessuno dei nostril comuni “Città che legge” ha fatto.  
 
Decisioni assunte 
Il CdA approva la proposta presentata dalla Presidente di verificare la possibilità di ottenere il riconosci-
mento del nostro territorio come “Città che Legge” e di sottoscrivere  i “Patti per la lettura”. Condivide  le 
preoccupazioni della Presidente sulla possibilità che le attività da sostenere per questa qualifica di “Città 
che Legge” non gravino ulteriormente sulle biblioteche. Invita la direzione a predisporre una relazione 
sullo stato di attuazione di tutti i progetti in corso.  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Short out  
 



 

4 
 

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  

Viene letta la scheda di presentazione dell’evento “Short Out", 1 ed. del festival di cortometraggi cine-
matografici, che si terrà nel Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta, a Lainate, tra il 15 e il 17 
luglio 2022, e realizzato da “Tutti Frutti ETS” (Associazione di Lainate), in collaborazione e con il 
contributo dell'Amministrazione Comunale di Lainate ,e patrocinato dalla Camera di Commercio Mi-
lano Monza Brianza Lodi. Al Csbno viene richiesto il patrocinio e il supporto comunicativo, non 

vengono richiesti contributi economici. Si richiama a titolo informativo anche il festival sull’audio vi-
deo a Bollate. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA, letta la scheda del progetto, dà parere favorevole al patrocinio  della 1 ed.  di “Short Out", festival 
di cortometraggi cinematografici che si terrà presso Villa Visconti Borromeo Litta, a Lainate il pros-
simo luglio. Invita la direzione a fornire tutte le necessarie informazioni sulla “partecipazione al pro-
getto”, come indicato nella scheda di presentazione, e di avere ulteriori dettagli su altri festival di 
questo tipo nel nostro territorio .  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Educazione finanziaria 
 
Intrecci cooperativa sociale onlus con sede a Rho, nata nel 2003 nell’ambito delle attività della 
Fondazione Caritas Ambrosiana, propone percorsi di educazione finanziaria per i cittadini da svol-
gersi in biblioteca e destinati a persone con disagio economico. Gli incontri, di gruppo e individuali, 
si avvalgono di mediatori con competenze finanziarie. Si fa presente che quest tipo di iniziative sono 
già realizzate nel nostro territorio da Comuni Insieme e Sercop, aziende di Comuni che operano nel 
sociale. Il Direttore prende la parola e fa presente l’importanza di questa proposta perchè coniuga 
cultura e sociale, offrendo ai comuni una importante opportunità. La proposta prevede  che il Csbno 
si faccia portavoce dell’iniziativa presso i comuni. Non è previsto nessun costo comunicativo o or-
ganizzativo. La Presidente a chiusura del punto ritiene che nella comunicazione dovrà essere ben 
esplicitato l’intreccio tra cultura e sociale. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA, letta la scheda informativa e sentito il Direttore, accoglie favorevolmente la proposta di lan-
ciare l’iniziativa a tutti i comuni, sollecitandone l’adesione affinché l’iniziativa ai cittadini, veda i co-
muni come veri protagonisti. La struttura garantirà la disponibilità delle biblioteche e il supporto co-
municativo.  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Smart city - Rho 
 
Il Direttore informa iI presenti di essere stato contattato dall’assessore ai lavori pubblici (e smart city) 
del Comune di Rho per un progetto di smart city. Prosegue precisando che il Csbno ha aderito in 
questi anni ad una associazione di smart city. Illustra la proposta di comunità digitale che si vuole 
proporre al comune di Rho. Il Progetto presentato avrà anche valore di test per future collaborazioni 
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o proposte di realizzazioni di comunità digitali nei comuni, e sarà  una commesa a pagamento a 
favore del comune di Rho.  
 
Decisioni assunte 
Il CdA, sentita l’esposizione del Direttore, condivide la proposta di comunità digitale al comune di 
Rho. 
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
MotoTeatro  

 
La proposta del “Teatro degli Incamminati” ha l’obiettivo di portare il teatro tra i cittadini e non vi-
ceversa. L’idea nata durante questo periodo di pandemia utilizza come palcoscenico un’ape-car e 
trai i primi attori coinvolti nel 2020, vi ha partecipato Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Gia-
como. 
Per la prossima stagione estiva, luglio e settembre, c’è la volontà da parte dei suoi fondatori di pro-
porre una decina di date, e non oltre a causa dei limiti oggettivi dell’automezzo (ape-car),  fuori dal 
centro di Milano.  
Il Csbno inserirebbe questa iniziativa già nelle programmazioni per l'estate 2022 nei Comuni di cui 
è stata affidata la gestione degli eventi culturali. Allo stesso tempo intende presentare il progetto al 
Comitato Territoriale, così che lo possa proporlo come un’iniziativa di  “prova” di comunità potendo 
diventare in futuro una proposta di circuito. 

Decisioni assunte 
Il CdA si esprime favorevolmente alla proposta presentata, inclusa la presentazione del progetto al Co-
mitato territoriale per essere “prova” di una iniziativa di circuito.   
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Biblioteca dei semi 
 
L’associazione locale “Prendiamoci Cura” di Rho è in contatto con la biblioteca di Lucernate per dar 
vita ad un nuovo progetto, La Biblioteca dei Semi. 
Presso la biblioteca sarà possibile prendere in prestito semi da piantare. Un primo esempio, già 

operativo, è in corso presso la biblioteca civica Villa di Valdagno (provincia di Vicenza). 
Obettivo del progetto sarà di supportare la diffusione della biodiversità, ma anche creare una co-
munità di scambio, con la quale poter condividere le proprie esperienze, durante incontri informativi 
a tema. Si richiede l’approvazione dell’orientamento al sostegno dell’iniziativa e l’allargamento della 
proposta a tutti i comuni della rete. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA sentita l’esposizione dal Direttore, condivide l’orientamento a sostegno dell’iniziativa, inclusa la 
proposta di allargamento a tutti i Comuni del Csbno. 
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 



 

6 
 

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  

Zero – Festival dei libri per ragazzi- 1 ed. 
 
E’ stata fatta richiesta di patrocinio per l'evento "Zero – Festival dei libri per ragazzi", festival pro-
mosso dal Comune e dalla biblioteca di Legnano. Il festival articolato in cinque giornate, sarà dedi-
cato agli adolescenti, ai libri, alla socialità e allo svago, presso il parco della biblioteca tra il 9 e il 14 
maggio 2022. Sono coinvolti gli Istituti Scolastici Secondari di I° grado di Legnano che  incontreranno 
le autrici e gli autori dei libri che avranno letto a scuola. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA presa visione del programma, esprime parere favorevole al patrocinio.   
 
Punto 4.: varie ed eventuali  
 

Approvazione Statuto e Atto d’indirizzo dell’Associazione Rete delle Reti (RdR) – Firma atto costitutivo 

 
La Presidente, nel ricordare ai presenti l’approvazione dello Statuto e dell’Atto d’indirizzo dell’Associa-
zione Rete delle Reti (RdR), nell’Assemblea del Csbno dello scorso 5 aprile, informa che il prossimo 4 
maggio vi sarà a Roma, presso uno studio notarile,  la sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei 
fondatori, tra i quali il Csbno. Per tale ragione, così come previsto dallo Statuto, art. 21, comma 1,  si 
rende necessario dare mandato alla Presidente del CdA per la sua sottoscrizione. 

 
Decisione assunte  
Il CdA, sentita la Presidente, dà mandato alla Presidente del CdA Maria Antonia Triulzi per la sot-
toscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione Rete delle Reti (RdR), che si terrà il prossimo 4 
maggio a Roma, e al compimento di tutti gli atti e operazioni esecutive.   

 
Estensione contratto a Culture 21 S.r.l dal settembre 2022 al settembre 2023 (professor Stefano Mont)i 
 
La Presidente illustra ai presenti le ragioni per le quali ritiene necessario estendere il contratto a Culture 
21 S.r.l., professor Stefano Monti, in scadenza il prossimo agosto, dal settembre 2022 al settembre 2023. 
 
Decisione assunte  
Il CdA, sentita la Presidente, invita la direzione a rinnovare il contratto alla società Culture 21 S.r.l (pro-
fessor Stefano Monti), in scadenza il prossimo agosto, dal prossimo settembre al settembre 2023, per 
riprendere i temi legati al Piano industriale 2022-2024 e per le attività di consulenza strategica aziendale 
a sostegno del CdA.  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
 
La seduta si chiude alle ore  23.30 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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