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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI COMUNI 
Da remoto 

Lunedì  12 luglio 2021 
 

 

Ai sensi dell’art. 4.1. della nuova Convenzione, l’Assemblea dei Comuni del Sistema Bibliotecario 
N/E Milano è convocata in 1^ seduta alle ore 20.00 e in seconda alle ore 20.30. 
 
Alle ore 20.35 sono presenti: Di Bari, Roman Tomat (Cologno M.se) - Albertini, Signorini 
(Vimodrone) – Valli (Brugherio) – Ponzellini, Barbagallo (Bussero) -  Maino, Cordaro (Carugate) -  
– Marino, Vecchi  (Cassina de’ Pecchi) (n. 11) 
 
Assenti giustificati: Perego (NV) – Circella (BR) – Greco (PC) – Gornati (KT) – Calderazzo (CM) 
Assenti:  Alinovi (Brugherio) - Guzzi (Bussero) – Lonati (VM) 
 
Il Presidente Marco Albertini prende atto della validità dell’assemblea. 
 
 

1. Approvazione verbale Cdg del 7.6.2021 
Non vengono fatte osservazioni. Si procede con votazione tramite chat. Il verbale è approvato 
con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Vecchi  in quanto non presente alla riunione di riferimento). 

 
2.  Richiesta ingresso in SBNEM da parte del Comune di Vignate 
Sangalli introduce l’argomento informando l’Assemblea che in data 3 luglio è stata contattata dal 
Comune di Vignate, il quale ha espresso interesse ad entrare a far parte del Sistema Bibliotecario 
NordEst a seguito di decisione (assunta con deliberazione di Consiglio Comunale) di recedere dal 
Sistema Bibliotecario CUBI con decorrenza 1.1.2022. Come si evince dalla suddetta deliberazione 
fra le motivazioni che hanno portato a tale decisione sembra che la principale sia che il Sistema 
CUBI stia valutando un cambio giuridico passando cioè da Convenzione a Azienda Consortile. 
Interviene Albertini: il Comune di Vignate aveva già espresso qualche tempo fa l’intenzione di 
entrare a far parte del SBNEM. In linea di massima è favorevole alla partecipazione di altre realtà, 
che sicuramente porterebbero risorse, idee, patrimonio librario, risorse economiche. Il Comune di 
Vignate è un piccolo Comune e come caratteristiche è molto simile alla realtà di alcune nostre 
biblioteche. Precisa che alla luce di quanto sta succedendo in CUBI ci si può aspettare proposte 
da altri Comuni. Non nega che ci sono stati  contatti con altri Comuni, anche se non richieste 
ufficiali come quella di Vignate.  
 
Alle 20.45 è presente anche Mariani (NV). 
 
Interviene DiBari : sicuramente positivo l’interesse di Vignate nei confronti del nostro Sistema. 
Vorrebbe capire meglio quali siano le motivazioni che hanno spinto Vignate a rivolgersi a SBNEM. 
Sangalli precisa che, sempre da quanto indicato in delibera, le motivazioni siano principalmente di 
tipo economico (maggiori spese di gestione), di tipo politico (con l’Azienda Consortile i Comuni 
associati avrebbero meno potere decisionale nella gestione bibliotecaria rispetto alla Convenzione, 
sarebbe tutto incentrato sul Consorzio) e anche rispetto al patrimonio librario che verrebbe 
acquistato centralmente e sarebbe di proprietà del Consorzio con l’uso perpetuo da parte delle 
biblioteche.  
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Vecchi : favorevole in linea di massima alla partecipazione di altri Comuni.  Leggendo la delibera di 
Vignate, si nota che sono evidenziate le difficoltà che erano emerse durante il processo seguito dal 
Sistema Nord-Est per la ricerca del nuovo assetto giuridico (Convenzione o Consorzio). 
Contenta quindi della scelta che è stata fatta da SBNEM che conferma il buon lavoro svolto. 
Chiede se, nel caso Vignate dovesse entrare a far parte del nostro Sistema, dovrà cambiare 
gestionale. 
Sangalli risponde che è il maggior problema perché si dovrà procedere allo scarico del patrimonio 
di Vignate nel nostro catalogo, che richiede tempi e costi. 
Anche Maino in linea generale è favorevole ad accogliere il Comune di Vignate. Vorrebbe però 
maggiori informazioni sulla biblioteca e sul contributo che porterà in termini di servizi. Sarebbe 
auspicabile un incontro con i tecnici e i politici di Vignate per capire quali siano le motivazioni, in 
quanto quella economica non gli pare quella prioritaria, anche perché probabilmente andrebbero 
ad avere un maggiore impegno finanziario entrando in SBNEM. 
Albertini conferma che l’impegno economico è sicuramente maggiore con SBNEM e questo non è 
il motivo preponderante. Sicuramente un incontro è necessario. 
Marino d’accordo con i consiglieri e ribadisce che la biblioteca di Vignate è abbastanza organizzata 
e che il Comune di Cassina collabora da anni con il settore Cultura di Vignate; è d’accordo 
sull’incontro con i tecnici e i politici di Vignate. 
 
Alle ore 21.00 è presente Formenti (NV). 
 
Di Bari vorrebbe capire se la decisione di Vignate di entrare in SBNEM non sia un ripiego. 
D’accordo con Maino sul fatto che ci sia un apporto sostanziale.  
Albertini ribadisce che l’interesse per il nostro Sistema è proprio dato dalle caratteristiche, sia dal 
punto di vista dell’organizzazione che dei servizi offerti. 
Anche Mariani è d’accordo per l’ingresso di nuovi Comuni. 
Albertini ricorda che non ci sono obblighi e prima di prendere decisioni si dovrà valutare con 
attenzione cercando di preservare il livello qualitativo del Sistema, che è sempre stata la forza 
trainante.  
Roman Tomat è favorevole in linea di principio. La valutazione delle motivazioni e dei contenuti è 
importantissima. 
Formenti accende il focus sul gestionale e chiede se si può espandere per un altro Comune. 
Risponde Sangalli che conferma che è possibile in quanto la connessione che è in carico al 
Comune di Cologno andrà estesa e andranno valutati i tempi e i costi per la migrazione del 
catalogo da CUBI a SBNEM. 
Ponzellini è d’accordo sull’apertura a Vignate, ribadendo però che non venga stravolta la 
Convenzione attuale che è costata impegno e tempo ai consiglieri; importante è mantenere il livello 
qualitativo dei servizi. L’incontro con Vignate è assolutamente necessario. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
Albertini dopo aver accolto le dichiarazioni espresse da consiglieri, decide di proporre un incontro 
fra l’Assemblea dei Comuni e i  tecnici e politici di Vignate per il giorno LUNEDI’ 19 luglio alle ore 
20.30. 
Se la proposta di incontro verrà accolta si provvederà alla convocazione. 
 
 
4. Varie ed eventuali  
Non ci sono altri argomenti da discutere. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 21.30. 
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Verbalizzazione 
Emanuela Fogliazza 
 
Visto : la direttrice 
Alessandra Sangalli 

         f.to Il Presidente 
         Marco Egidio Albertini 
 
 
Cologno M.se, 13.7.2021 
 


