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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì 26.3.2018   – ore 20.30 

 
 
Presenti : Maino, Cordaro,  (Carugate) – Rosa (Cologno M.se) – Valli, Circella, Benzi (Brugherio)  Ponzellini, Barbagallo, 

Guzzi (Bussero) -  Albertini, (Vimodrone),  Vecchi , Spisto (Cassina d/P), Formenti (Cernusco S/N) 

 

Assenti giustificati : Trenti ( Cassina d/P) – Signorini (Vimodrone) 

 

E’ presente il dott. Luca Ferrieri , dirigente Biblioteca del Comune di Cologno M.se (Centro Sistema) 

 

La Vice Presidente , Vecchi,  prende atto della validità  dell’assemblea (ore 20,45). 

 

 

1. Approvazione verbale seduta del 4.12.2017 

Non vengono fatte osservazioni. 11 consiglieri approvano. Si astengono, in quanto non presenti alla riunione del 4.12.2017, i sigg. 

Benzi e Formenti. 

 

Sono presenti alle ore 21 anche i consiglieri Mariani e Perego (Cernusco S/N) e Genchi (Carugate). 

Totale consiglieri presenti n.16 . 

 

Vista la presenza di nuovi consiglieri la direttrice Alessandra Sangalli  chiede di fare un breve giro di presentazioni. 

 

2. Nomina Presidente e Vice Presidente 

La direttrice Sangalli informa che non sono pervenute candidature ufficiali; chiede ai presenti eventuali proposte. Valli, che non 

propone la propria candidatura, suggerisce di candidare consiglieri di “piccole” biblioteche per garantire la pluralità all’interno del 

Sistema stesso: le biblioteche maggiori, come Brugherio che ha messo a disposizione proprio personale per la funzione di direttrice 

e Cologno M.se (Comune Centro Sistema), ricoprono già ruoli importanti. Contestualmente propone la candidatura della vice 

presidente uscente, Vecchi , che fra l’altro rappresenta il Comune di Cassina de Pecchi, a ricoprire la carica di Presidente.  La 

maggioranza dei consiglieri concorda. Il consigliere Rosa di Cologno M.se propone la propria candidatura. Maino, che condivide 

quando suggerito da Valli, chiede ai due candidati le linee  e le proposte (indicative) che intendono attuare.  Vecchi, che ringrazia, 

comunica che intende proseguire e sviluppare il lavoro fino ad ora svolto prima dalla Presidente Zanaboni e successivamente da lei 

in qualità di vice presidente. Rosa invece intende candidarsi proprio perché rappresentante del Comune Centro Sistema ritiene 

opportuno non essere solo “osservatore” . 

L’assessore Albertini (Vimodrone) si candida per la carica di Vice Presidente. 

A questo punto si procede alla votazione con voto segreto.  

Votanti 16 – Vecchi voti 10 – Rosa voti 6 . Laura Vecchi è nominata Presidente.  

 

Il consigliere Rosa lascia la riunione per impegni. 

 

Si procede quindi alla votazione per la nomina del Vice Presidente.  

Votanti 15 – Albertini voti 13 – schede bianche 2. Marco Albertini è nominato vice Presidente. 

 

 

3. Approvazione bilancio consuntivo 2017 

Sangalli illustra le varie voci relative alle entrate e alle uscite del bilancio consuntivo 2017. 

Per quanto riguarda le “entrate” si evince che tutti i Comuni hanno versato la quota annuale ed è stata resa disponibile sul bilancio 

2017 la somma residua anno 2016. Inoltre la Regione Lombardia ha erogato (negli ultimi giorni del 2017) un contributo di 

consistente entità.  

Per quanto riguarda invece le “uscite” si è provveduto principalmente ad utilizzare gli stanziamenti per le spese “ordinarie” quali : 

servizio di prestito interbibliotecario, servizio ASP , rete internet, personale . Investimenti sono anche stati fatti per aumentare la 
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dotazione di quotidiani digitali e titoli e prestiti di ebook. Inoltre sono state acquistate tessere di iscrizione per tutte le biblioteche 

ed  è stata riattivata la “Newsletter”. 

Era stato previsto anche lo sviluppo del gestionale delle sale multimediali, utilizzando proprio l’avanzo del 2016:  purtroppo non è 

stato possibile attivarlo nel 2017 in quanto la società Internavigare (titolare del nuovo software di gestione) ha dovuto attendere le 

implementazioni del gestionale Sebina Open Library da parte di Data Management, in modo da poter far dialogare i due gestionali. 

Nel frattempo la biblioteca di Cologno M.se, a proprie spese, ha installato il nuovo software e ne sta testando il funzionamento. Nel 

2018 tale gestionale per le sale multimediali verrà installato anche nelle altre biblioteche .  

Formenti si compiace per il risultato ottenuto circa la diminuzione della spesa relativa al canone ASP e alla rete internet e chiede 

spiegazioni circa il consistente avanzo. Gran parte del risparmio, comunica Sangalli , è rappresentato soprattutto dall’avanzo 2016 

che non è stato speso, dal consistente contributo Regionale arrivato a fine anno e da spese non sostenute, come per esempio il 

contributo per il Progetto Area Metropolitana e Nati Per Leggere.  

A proposito di Nati Per Leggere, Ponzellini chiede se è possibile mettere a carico del bilancio del Sistema la spesa relativa alla 

stampa di vari materiali (segnalibri per es.) . Sangalli comunica che è intenzione in accordo con il gruppo NPL,  organizzare un corso 

di formazione per lettori. Mariani suggerisce di formare lettori in cambio di disponibilità ad aiutare e collaborare con le biblioteche.  

Sangalli informa il Consiglio che nelle riunioni dei direttori delle biblioteche si è pensato di utilizzare parte dei residui 2017 per il 

restyling della APP di biblioclick, per il nuovo software sale multimediali, per l’acquisizione dell’edicola digitale MLOL e per 

manifestazioni culturali di Sistema. Chiaramente tutte queste indicazioni da parte dei bibliotecari dovranno essere approvate e/o 

integrate dal Consiglio di Gestione. Formenti chiede di rivedere le voci di spesa stanziate nel bilancio 2018, in quanto, in fase di 

approvazione del bilancio preventivo 2018,  non faceva parte del Consiglio. 

Non vengono fatte altre osservazioni. 

Il bilancio consuntivo 2017 viene posto ai voti. Votanti 15 – favorevoli 13 – contrari 1 – astenuti 1.  

Il bilancio consuntivo 2017 è approvato. (ALL. 1) 

 

4. Iniziative condivise 

La Presidente Vecchi propone di aderire all’iniziativa “Maggio dei Libri “con iniziative legate al libro e alla lettura. A tal proposito 

comunica che ha interpellato, ma non ha ancora avuto riscontro, l’Associazione Piccoli Maestri, che promuove una serie di incontri 

con le scuole, presso le quali scrittori “adottano” un “libro classico”, leggendolo e raccontandolo. Ferrieri precisa che con la 

partecipazione al “Maggio dei libri”  si può concorre ad un premio destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per 

categoria: Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, ecc. 

Mariani comunica che a Cernusco si terrà prossimamente un Festival della lettura denominato “Cernusco Legge”, con l’intento di 

raccogliere in un unico “contenitore” tutta una serie di attività della biblioteca, del Comune, delle Associazioni culturali.  Barbagallo 

suggerisce di riproporre l’iniziativa “Lettori senza motori” svoltasi nel 2016. Circella propone qualche iniziativa legata a “Leggere 

diversamente”. 

Alcuni consiglieri come Ponzellini e Albertini illustrano le varie attività che i loro Comuni stanno intraprendendo prevalentemente 

rivolte  a bambini molto piccoli, in collaborazione con pediatri, asili, ecc. 

Dopo uno scambio di informazioni circa attività varie delle biblioteche si concorda  di condividere anche in rete tali iniziative e  si 

propone di pensare ad una serie di iniziative “di Sistema”, anche sulla base delle esperienze delle singole biblioteche. 

Per quanto riguarda invece l’adesione a “Maggio dei libri”,  Vecchi si farà carico di contattare l’associazione Piccoli Maestri per 

valutare la possibilità o meno di partecipare con una iniziativa di Sistema. 

 

4. Varie ed eventuali 

Formenti chiede di porre all’ordine del giorno della prossima riunione la “revisione del bilancio 2018” onde valutare le proposte per 

l’utilizzo della somma residua 2017 . (ALL.2). 

Sangalli propone di convocare la prossima riunione fra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno. 

 

La seduta è tolta alle ore 22.10 

 

Verbalizzazione  

Emanuela Fogliazza 

 

Visto e corretto  

La direttrice 

f.to Alessandra Sangalli        f.to La Presidente  

               Laura Vecchi 

 

 

ALL. 1 Bilancio consuntivo 2017 

ALL. 2 Bilancio previsione 2018 

 

Cologno M.se, 28 marzo 2018 


