
 

 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
 

Corso Europa - Villa Burba - 20017 Rho MI 
Tel. 029320951 - Fax 0293209520 
www.csbno.net – consorzio@csbno.net  

VERBALE COMMISSIONE TECNICA  
 

24 gennaio 2008 
 
Presenti: 
 

BIBLIOTECA RESPONSABILE 

ARESE  MARIAGRAZIA  CISLAGHI 
BOLLATE FANNY PELLINI 
CINISELLO BALSAMO GIULIO FORTUNIO 
CORNAREDO DANIELA PASTORI 
CUSANO MILANINO BARBARA VALESIN 
LAINATE RINO CLERICI 
LEGNANO DORIANA COZZI 
LIMBIATE MICHELA BORGONOVO 
NERVIANO CRISTIANA ZOIA 
NOVATE MILANESE LUCIANA SABBATTINI 
PADERNO DUGNANO FRANCA DE PONTI 
PADERNO DUGNANO SILVANA CANDIDO 
PARABIAGO PIERA MUSAZZI 
PERO MARIA STELLA MARCHESELLI 
PREGNANA MILANESE CLAUDIO VEGEZZI 
RHO BURBA PRINCI FRANCESCO 
RHO BURBA ROBERTA TOZZO 
SAN GIORGIO SU LEGNANO PAOLA DOTTO 
SAN VITTORE OLONA EMANUELA BOTTAZZI 
SENAGO VINCENZO MOLINARI 
SESTO SAN GIOVANNI TIZIANA GATTI 
SETTIMO MILANESE LUCIANO RIZZELLO 
VANZAGO VIVIANA PALEARI 
CONSORZIO ELENA CARIMATI 
CONSORZIO MAURA BERETTA 
CONSORZIO PAOLO LUCINI 
CONSORZIO MARIAGRAZIA BOSETTI 

 
Stefanini: Introduce l’ordine del giorno: analisi del bilancio e del Contratto di servizio 
Introduzione al Convegno del 7 e 8 febbraio come riflessione sulla biblioteca pubblica 
 
Importanza del comitato ristretto. 
Visione complessiva di bilancio: riflessione da parte dell’assemblea 
Aumento delle quote – d’accordo la maggior parte dei comuni 
Aumento del capitale – qualche perplessità da parte degli assessori  
Mancanza di liquidità del consorzio per ritardi dei comuni, provincia e regione. Questo comporta 
che il Csbno ora non riesca a pagare i fornitori dei libri, e potrebbe non riuscire a pagare gli stipendi 
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dei dipendenti. E’ stata esclusa la possibilità di accedere ad un mutuo per sopperire alla mancanza 
di liquidità. E’ stata invece assunta dall’assemblea la decisione di procedere al più presto al 
pagamento della quota dovuta per 2007. 
Viene consegnato il piano con le indicazioni per la partenza di Clavis il 25 febbraio: sottolinea 
l’importanza di questo passaggio. 
Prima di passare ad analizzare nel dettaglio la proposta di contratto di servizio 2008 fa rilevare che 
una prima lettura/confronto è già stato effettuato con il comitato ristretto alla presenza di Molinari, 
De Ponti e Meduri (Colombo e Cislaghi considerano esaurito il loro incarico e non si è ancora 
proceduto alla sostituzione di Poerio).  
Si passa al contratto di servizio: 
1 Automazione: Si segnala che nel corso del 2008 verranno sostituite 120 macchine (90 nel 2007); 
Si valuterà la possibilità di attivare il wireless nelle nostre biblioteche; E’ prevista l’assistenza 
tecnica anche per stampanti (esclusi i materiali di consumpo: toner, carta, ecc.). L’assistenza tecnica 
sarà garantita dalle 9.00 del mattino fino alle 23.00 sabato e domenica compresi. 
2 Biblioteca. Vengono illustrati i 5 punti soffermandosi con particolare attenzione su quelli relativi 
alla biblioteca digitale di cui sarà referente Paolo Lucini. Viene inoltre sottolineato l’impegno che 
viene assunto dalle biblioteche di procedere all’invio delle lettere di sollecito. 
3 Supporto al funzionamento delle biblioteche. Il referente di questo servizio sarà Mariagrazia 
Bosetti. A chiarimento di quanto illustrato nel contratto si ribadisce che è necessario preparare 
progetti specifici di intervento nelle singole biblioteche ed evitare di fornire personale al di fuori di 
progetti. All’interno dei progetti dovranno essere incluse attività innovative, nello spirito dello 
statuto consortile che presenta il CSBNO come Centro dell’Innovazione. 
4 Acquisto coordinato. Questo servizio dal 2008 verrà realizzato con differenti modalità: 
- verranno distinte le attività amministrative, contabili e di gestione dei resi che verranno affidate al 
settore amministrativo del CSBNO; 
- viene assicurata la segreteria organizzativa del gruppo e delle riunioni (convocazioni, 
prenotazione, sede, etc.). 
- le riunioni di acquisto coordinato manterranno la cadenza degli scorsi anni. Si cercherà, sulla base 
delle esigenze espresse dal gruppo, di realizzare altri momenti di illustrazione e presentazione di 
settori, cataloghi editoriali e banche dati (ad esempio la banca dati collegata con la Rivisteria). 
- si propone che gli incontri, vista la maturità assunta dal gruppo di lavoro, vengano gestiti 
autonomamente dal gruppo. 
 
Cislaghi, Rizzello e Marcheselli: Chiedono chi sarà il referente del servizio? 
 
Clerici e Stefanini: l’acquisto verrà coordinato da Loviso per l’amministrazione, Rolla per le 
convocazioni e segreteria. La responsabilità professionale si ritiene possa essere svolta dai 
bibliotecari. 
 
Cislaghi, Rizzello, Marcheselli, Sabbatini, Vegezzi e Merlotti: Ribadiscono importanza della 
presenza di un coordinatore del gruppo gestione di acquisto coordinato. Qualcuno, in particolare, 
ribadisce l’apprezzamento per il lavoro svolto negli scorsi anni da Maura Beretta. 
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Clerici: Sostiene che l’apporto del coordinamento verrà comunque garantito. Questa scelta 
comunque è stata fatta per dare più spazio a due importanti progetti: biblioteca centrale e carta delle 
collezioni. Entrambi i progetti avranno un grosso impatto sul coordinamento degli acquisti. In 
particolare: 

- la carta delle collezioni fornirà gli elementi per definire con chiarezza le politiche di 
acquisto delle singole biblioteche e del consorzio (inteso come l’insieme delle collezioni 
delle singole biblioteche) 

- la biblioteca centrale di prestito sarà l’occasione per procedere ad una revisione del 
patrimonio in tutte le biblioteche e per l’attuazione di attività di promozione del materiale a 
bassa circolazione. 

 
Il dibattito continua sul discorso aumento delle quote e ricapitalizzazione. 
 
Si fissa una nuova convocazione della commissione tecnica per giovedì 31 gennaio 2008.  
 
 
 
 


