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VERBALE N. 19/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 21 luglio 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 21 luglio 2022, dalle ore 21.00 in presenza 
e 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, Matteo Colombo Vicepresidente,  Luca 
Pouchain consigliere e Maura Beretta segreteria istituzionale e verbalizzante della seduta. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, sono presenti la Responsabile amministrativa Barbara Dell’Ac-
qua, la responsabile settore biblioteconomico e cultura Franca De Ponti e per l’Innovazione e Svi-
luppo Reti bibliotecarie Valentina Bondesan.  
 
Assiste, su invito della Presidente Triulzi, il dott. Pieraldo Lietti che dal 5 settembre p.v. assumerà la 
carica di direttore del Csbno.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 15 luglio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello 
Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. aggiornamento situazione Sistema bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi” di Gallarate; 
2. varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta e, in assenza del direttore, affida a  Maura Beretta, 
segreteria istituzionale, la stesura del verbale. 
 
Punto 1.: aggiornamento situazione Sistema bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi” di 
Gallarate; 
Prende la parola Valentina Bondesan che illustra la situazione che vede il Comune di Gallarate 
uscire dal Consorzio Panizzi a partire dal gennaio 2023. Presenta tre differenti ipotesi, la prima delle 
quali, allo stato dei recenti sviluppi, con l’uscita d Gallarate, in qualità di capofila del Consorzio Pa-
nizzi, non più perseguibile.   
Le restanti ipotesi, come già preannunciate nella seduta del CdA del 13 giugno scorso, prevedono: 

- lo scioglimento del Consorzio Panizzi e l’adesione al Csbno dei Comuni, in particolare quelli 
nei quali si ha la gestione totale o integrata dei servizi. Questa ipotesi potrebbe prevedere 
un periodo di accompagnamento e di condizioni agevolate nei primi anni; 

- lo scioglimento del Consorzio Panizzi e l’adesione dei Comuni ad un altro sistema bibliote-
cario. Questa possibilità consentirebbe da parte del Csbno la stessa formula di collabora-
zione sottoscritta a suo tempo con il Consorzio Panizzi. 

Segue una discussione tra i presenti nella quale si affrontano vari temi: la quota per abitante versata 
attualmente pari 0,60 centesimi, e quanto dovrebbero riconoscere al Csbno in caso di adesione; il 
personale in carico al Csbno; la necessità di adottare misure statutarie, oggi non presenti, che pos-
sano regolamentare nuovi ingressi anche prevedendo condizioni agevolate con minori servizi 
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garantiti; il capitale d’ingresso, tema da affrontare con il commercialista. Due le ipotesi per le quali 
saranno necessari degli approfondimenti specifici: la possibilità di adottare una convenzione con il 
relativo costo e impatto; l’ingresso in qualità di soci. Vi è infine la necessità sia di avere una fotografia 
dell’attuale composizione del Consorzio Panizzi sia una valutazione giuridica  con l’avv. Sabbioni 
sui contratti in essere, in scadenza nel 2024, a seguito  della liquidazione del Panizzi, con l’uscita 
del comune capofila e cioè il Comune di Gallarate. 
 
Decisioni del CdA 
Il CdA ritiene necessario approfondire le differenti valutazioni economiche che si avrebbero nelle 
diverse ipotesi prospettate. Invita la struttura a produrre una fotografia dell’attuale composizione del 
Consorzio Panizzi e una valutazione giuridica dei contratti in essere con l’avv. Sabbioni. Avuti i ne-
cessari approfondimenti economici e giuridici richiesti, sarà organizzato un incontro con i comuni del 
Panizzi per il prossimo mese di settembre, dopo l’insediamento del nuovo direttore.  
  
La decisione è assunta all’unanimità 
 
Punto 2.: varie ed eventuali 
Nessun punto trattato. 
 
Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La seduta si chiude alle ore 23.00 

 
 

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi) 

 
 

Segreteria istituzionale  
(Maura Beretta) 

 


