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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI COMUNI
Da remoto
Lunedì 7 giugno 2021

Ai sensi dell’art. 4.1. della nuova Convenzione, l’Assemblea dei Comuni (ex Consiglio di Gestione)
del Sistema Bibliotecario N/E Milano è convocata in 1^ seduta alle ore 20.00 e in seconda alle ore
20.30.
Alle ore 20.00 è presente Circella (BR).
Alle ore 20.40 sono presenti: Di Bari, Calderazzo, Roman Tomat (Cologno M.se) - Albertini,
Signorini (Vimodrone) - Valli, Circella (Brugherio) – Ponzellini, Barbagallo (Bussero) - Maino,
Cordaro, Gornati (Carugate) - Mariani, Formenti (Cernusco S/N) – Marino (Cassina de’ Pecchi) (n.
15)
E’ presente il dirigente del Comune di Cologno M.se , dott, Moriggi.
Assenti giustificati: Perego (NV) – Vecchi (PC)
Assenti: Alinovi (Brugherio) – Greco (Cassina de’ Pecchi) - Guzzi (Bussero) – Lonati (VM)
Il Presidente Marco Albertini prende atto della validità dell’assemblea.
Prima di procede alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno viene presentato il nuovo
assessore alla biblioteca dott. Giuseppe Di Bari e i nuovi rappresentanti nominati dal Comune di
Cologno M.se sigg.re Alessandra Roman Tomat e Anna Calderazzo.
1. Approvazione verbale Cdg del 1.2.2021
Non vengono fatte osservazioni. Si procede con votazione tramite chat. Il verbale è approvato
con 10 voti favorevoli e 5 astenuti (Maino, Formenti, Di Bari, Calderazzo e Roman Tomat in quanto
non presenti alla riunione di riferimento).
2. Nomina Vice Presidente
Albertini introduce l’argomento all’ordine del giorno precisando che la nomina del Vice Presidente
è un atto dovuto in seguito all’approvazione della nuova Convenzione, che è stata sottoscritta da
tutti i 7 Comuni associati. L’art. 4.2. della Convenzione specifica che il “Vice Presidente viene
nominato direttamente dal Presidente fra i Sindaci oppure gli assessori o consiglieri incaricati”.
Da parte sua è favorevole alla conferma dell’assessore Valli di Brugherio, che ha svolto con
passione e continuità tale ruolo. Contestualmente l’assessore Di Bari si è proposto per tale ruolo.
Pertanto Albertini lascia la parola agli assessori Di Bari e Valli.
Di Bari ringrazia il Presidente per la possibilità data e conferma la volontà di assumere il ruolo di
vice presidente. Ribadisce l’importanza del Comune di Cologno M.se all’interno del Sistema,
anche perché contribuisce maggiormente finanziariamente e mette a disposizione un patrimonio
librario consistente. Ribadisce la volontà del Comune di Cologno M.se di rimanere nel Sistema;
con la propria candidatura intende rendere il Comune Centro Sistema più partecipe rispetto agli
ultimi anni, rilanciandone la posizione; precisa che non intende stravolgere l’organigramma del
Sistema ma rafforzarne la partecipazione, come fra l’altro è stato ribadito con la firma della nuova
Convenzione. Apprezza il lavoro svolto dalla Vice Presidente in carica, riconoscendone i meriti. E’
sua intenzione collaborare con tutti i componenti dell’Assemblea e in particolar modo con il
Presidente.
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Valli ringrazia sia Albertini che Di Bari per le parole espresse nei suoi confronti. Quanto espresso
da Di Bari la rassicura sulla volontà di Cologno M.se di essere parte attiva nel sistema, perché
purtroppo il Comune di Cologno M.se negli ultimi anni è stato piuttosto latitante, quando invece
avrebbe dovuto essere più partecipe e propositivo. Preferisce ascoltare anche il pensiero dei
colleghi.
Interviene Calderazzo che appoggia la candidatura dell’assessore Di Bari, sottolineando che è un
riconoscimento per gli investimenti sostenuti dal Comune di Cologno M.se sia per il Sistema che
per la Biblioteca; è importante la ripresa di interesse da parte di Cologno M.se; la candidatura di Di
Bari è nell'ottica della collaborazione e reputa l’ass. Di Bari all’altezza del ruolo.
Albertini precisa che il contributo che ogni Comune versa al Sistema è proporzionato al numero di
abitanti, quindi la spesa è uguale per tutti (1 euro ad abitante). Riconosce peraltro l’importanza del
Comune centro Sistema. Il ruolo del Presidente e Vice presidente è rappresentativo per lavorare
insieme, confrontarsi e scambiare idee.
Anche Mariani condivide quanto finora detto. Ricorda le difficoltà riscontrare negli ultimi tempi
proprio per la mancanza di rappresentanza del Comune di Cologno M.se alle riunioni del Consiglio
di Gestione, non ultima l’approvazione della Convenzione.
Roman Tomat è contenta della candidatura di Di Bari e della visione inclusiva emersa dal suo
discorso, ma rimette al Presidente la decisione.
Maino considera positiva la candidatura di Di Bari perché esprime interesse e impegno nei
confronti del Sistema. Apprezza il lavoro svolto da Valli sia nel ruolo di Vice Presidente che come
consigliere all’interno del CdG. La disponibilità dell’assessore Di Bari è sicuramente positiva per il
Sistema e auspica quella partecipazione che è mancata negli ultimi anni. Rimanda comunque al
Presidente la decisione.
Anche Ponzellini ringrazia Valli per quanto ha fatto e sta facendo in questi anni, sia nel primo che
nel secondo mandato. Ritiene importante quanto espresso da Di Bari e auspica anch’essa che le
intenzioni si confermino come impegno costante. Proprio per questo è necessario prendere in
considerazione la sua candidatura.
Marino è d’accordo con quanto detto da Ponzellini; il forte interesse di Cologno M.se è
sicuramente importante per il futuro del Sistema. il cambio di assessore è un segnale positivo per
andare avanti.
A questo punto interviene Valli ringraziando i colleghi per le parole a lei rivolte. Questo conferma
come si riesca a lavorare bene all’interno di un gruppo dove ogni componente conta allo stesso
modo e con un fine comune. Ricorda che, come già sottolineato da altri, negli ulti anni ci sono stati
momenti di sofferenza legati all'assenza del Comune di Cologno M.se all’interno del Sistema
stesso. Fortunatamente con la firma della nuova Convenzione e con l’impegno espresso dai nuovi
membri di Cologno eletti all’interno dell’Assemblea dei Comuni, il ruolo del Comune Centro
Sistema diventa ancora più importante, quindi la candidatura dell’ass. Di Bari è sicuramente
positiva.
Ricorda che il ruolo del vice presidente è di supporto al Presidente, con il quale collabora e
condivide progetti. Auspica che questa collaborazione continui come è stato fatto in passato dai
presidenti e vice che si sono susseguiti.
Signorini interviene rammaricandosi per quanto detto da Di Bari in riferimento al maggior impegno
economico da parte di Cologno per il Sistema. Precisa che la questione relativa ai minori o
maggiori contributi non ha mai costituito un problema, infatti come ha detto Albertini la spesa è
uguale per tutti i Comuni se rapportata al numero di abitanti.
Risponde Di Bari che non era sua intenzione rimarcare tale fatto, era semplicemente una
precisazione. Il Comune di Cologno M.se vuole avere un atteggiamento costruttivo e propositivo,
più inclusivo che in passato.
Mariani interviene precisando che all’interno dell’Assemblea dei Comuni (come per il Consiglio di
Gestione) i membri non sono necessariamente politici, ma anche rappresentanti degli iscritti, e
questo garantisce una maggiore eterogeneità e diversi punti di vista.
Formenti ritiene importante il lavoro svolto da Valli e ne riconosce l’impegno e la continuità
all’interno del Consiglio di Gestione. Apprezza l’intervento di Di Bari e auspica davvero l’impegno
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di partecipazione da parte del Comune capo fila, che come già sottolineato, è stato carente negli
ultimi anni. Sarà una ricchezza avere il supporto di Cologno M.se.
Gornati ribadisce che il lavoro di gruppo è sempre positivo. Apprezza molto l’intervento di Di Bari e
la voglia di rilancio del Sistema.
Anche Circella apprezza il lavoro svolto da Valli e la passione con cui contribuisce al
funzionamento del Sistema. La forza di questo Sistema sta anche nella partecipazione e
collaborazione da parte di tutti, senza gerarchie, dove tutti contano allo stesso modo. Apprezza
molto l’intervento di Di Bari e la volontà da parte anche degli altri consiglieri di Cologno di
partecipare e collaborare.
Barbagallo ribadisce che la latitanza del Comune di Cologno ha pesato parecchio sul lavoro del
Sistema. La candidatura di Di Bari fa ben sperare e vuole dare fiducia all’impegno espresso.
Cordaro ribadisce l’importanza di partecipare e collaborare per il raggiungimento di un fine
comune. Entrambe le candidature sono una valida scelta
Al termine della discussione e dopo aver ascoltato i pareri espressi da tutti i componenti, Albertini
nomina Giuseppe Di Bari vice presidente del Sistema Bibliotecario N/E Milano.
3. Conferma coordinatrice del Sistema
Sangalli comunica che ai sensi dell’art. 5.2. della nuova Convenzione, il coordinatore di Sistema,
proposto dal tavolo tecnico, previa consultazione della Commissione Tecnica, è designato
dall’Assemblea dei Comuni.
Pertanto, verificati tutti i passaggi (approvazione in Commissione Tecnica del 13.5.2021 con 20
voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario – approvazione del Tavolo Tecnico con 4 voti favorevoli su
4 direttori presenti), si dovrà procedere in questa riunione alla conferma o meno della carica di
direttore di Sistema nella persona di Alessandra Sangalli.
La durata della carica è pari alla durata della Convenzione stessa.
Si intende quindi procedere alla votazione mediante il sito www.menti.it .
Votanti n. 15 – favorevoli n. 14 – contrari n. 1 .
L’incarico di coordinatrice del Sistema Bibliotecario ad Alessandra Sangalli è confermato.
4. Varie ed eventuali
Sangalli comunica che il Comune di Cologno M.se ha dato incarico alla società che gestisce il
DPO di Cologno di predisporre una bozza di accordo di contitolarità nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 – Privacy.
Successivamente questa bozza verrà sottoposta ai DPO dei Comuni associati al Sistema, per poi
essere approvata dalle singole Giunte Comunali.
Il presidente Albertina ringrazia, a nome di tutti i presenti, il Comune di Cologno M.se.
Albertini chiede alla consigliera Ponzellini chiarimenti circa la decisione del Comune di Bussero di
affidare a cooperativa esterna la gestione dei servizi della biblioteca.
Ponzelllini informa che, a seguito di problemi legati al personale, l’amministrazione comunale di
Bussero ha valutato la possibilità di affidare ad una cooperativa esterna, che già collabora con il
Sistema del Vimercatese, la gestione dell’apertura al pubblico della biblioteca, precisando che nel
monte ore di incarico gli addetti saranno disponibili anche alla progettualità e alla partecipazione
alle riunioni del tavolo tecnico.
Sangalli ribadisce l’importanza di partecipazione al Tavolo Tecnico proprio perché è un’occasione
di confronto e progettazione. Importante anche che il personale della Cooperativa si metta in
contatto con la direzione del Sistema per l’organizzazione dei servizi bibliotecari e la formazione
relativa al gestionale in uso.
Interviene Moriggi chiedendo se la scelta di Bussero è già definitiva e se non è stata presa in
considerazione la possibilità di chiedere un aiuto alle altre biblioteche del Sistema e che si
potrebbe pensare ad un servizio bibliotecario congiunto fra due comuni.
Ribadisce che il responsabile della biblioteca deve essere un dipendente del Comune.
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Ponzellini sottolinea che la biblioteca non ha mai avuto un direttore vero e proprio. La responsabile
amministrativa del settore Cultura si occupa anche della biblioteca e la responsabile della
biblioteca che segue la gestione e l’apertura al pubblico è un livello C. Il Sistema non avrebbe
potuto coprire il fabbisogno di personale necessario per la gestione della biblioteca. Precisa inoltre
che verranno coinvolti anche i volontari, che negli anni passati hanno dato supporto per l’apertura
al pubblico. Chiede però al Sistema un supporto per la formazione.
Sangalli precisa che con la nuova Convenzione, l’Assemblea dei Comuni viene convocata con 1^
e 2^ convocazione, ma che si dovrà tenere come orario valido per la riunione la seconda
convocazione.
Non ci sono altri argomenti da discutere.
La seduta è tolta alle ore 22.10.
Verbalizzazione
Emanuela Fogliazza
Visto : la direttrice
Alessandra Sangalli

f.to Il Presidente
Marco Egidio Albertini
Cologno M.se, 9.6.2021

