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VERBALE N. 15/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 13 giugno 202 

  
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 13 giugno 2022 dalle ore 21.00 in via telema-
tica, 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 segreteria istituzionale. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 12 giugno 2022 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione verbale del 14/05/2022; 
2. approvazione della proposta di organizzazione della mostra dell’artista Longhi  inviata 

dall'agenzia Snatch con relativo budget; 
3. varie ed eventuali 
 

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1.: approvazione verbale del 14/05/2022  
 
Il verbale del 14/5/2022 viene approvato con alcune modifiche formali. 
 

Punto 2.: approvazione della proposta di organizzazione della mostra dell’artista Longhi  in-
viata dall'agenzia Snatch con relativo budget  
 
Si analizzano i documenti pervenuti e i relativi costi da sostenere. Il Direttore ricorda che l’artista 
Longhi donerà, per sostenere i costi della mostra, circa 200 sue stampe che potranno essere messe 
in vendita per un importo di circa 100 €  ciascuna. Segue discussione tra i presenti. 
 
Decisioni del CdA: 

 
Il CdA, visti e documenti presentati, esprime parere positivo alla realizzazione della mostra dell’arti-
sta Longhi nei termini  discussi, mostra che sarà realizzata a fine ottobre p.v.. 
 
Punto 3.: Varie ed eventuali  
 
Panizzi di Gallarate   
Il Direttore informa dell’intenzione del Comune di Gallarate di rivedere la sua presenza nel Consorzio 
Panizzi rappresentandone il 50% della popolazione servita. Ricorda che al momento il Csbno 
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gestisce direttamente, con proprio personale assunto, 4-5 biblioteche dei comuni aderenti. Prosegue 
ipotizzando alcune soluzioni che si potrebbero immaginare: 

- l’adesione dei comuni al Csbno che dovrebbero sostenere dei costi per abitanti ben superiori 
a quelli previsti dal Consorzio Panizzi; 

- l’assorbimento della mancata entrata per abitante del comune di Gallarate che i comuni do-
vrebbero garantire passando da 0,60 a 0,80 centesimi per abitante; 

- l’adesione al Csbno dei comuni gestiti direttamente dall’azienda. Questo comporterebbe 
però, non potendo affrontare i nostri costi per abitante, una rimodulazione dei servizi offerti, 
un versamento del fondo di dotazione plasmato su più anni e un contratto di servizio ripen-
sato sui servizi 

- il passaggio dei comuni al Sistema di Busto Arsizio. 
 
Informa della richiesta della sindaca di Cairate di organizzare un incontro per affrontare la situazione. 
Con Valentina Bondesan, referente del Csbno per il Consorzio Panizzi, si sta elaborando un docu-
mento da presentare a questo incontro. Conclude indicando i servizi che attualmente garantiamo al 
Consorzio (Cafelib, Cosedfare, piattaforma digitale) e l’impegno del personale, oltre agli operatori 
assunti dal Csbno, pari a 17 ore per il coordinamento e 5 ore per il supervisore.     
All’incontro con la sindaca di Cairate si ritiene debba essere presente anche la Presidente Triulzi, la 
quale interviene chiedendo di verificare un passaggio con l’amministrazione di Gallarate e di avere  
copia della convenzione con il Consorzio Panizzi di Gallarate. 
 
Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La seduta si chiude alle ore 22.05. 

 
 

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi) 

 
 

Il Direttore  
(Gianni Stefanini) 

 


