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Alle ore 20.35 sono presenti: Albertini, Signorini (Vimodrone) - Valli, Circella (Brugherio) – 
Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Cordaro, Gornati (Carugate) -  Mariani, Perego(Cernusco S/N) –
Vecchi (Cassina de’ Pecchi) (n. 11) 
 
Assenti giustificati: Maino (Carugate) – Rosa (Cologno M.se) - Lonati  (Vimodrone)  
Assenti: Alinovi (Brugherio) – Greco (Cassina de’ Pecchi) Guzzi (Bussero) – Formenti (Cernusco 
S/N) 
 
La riunione è presieduta dal Presidente Albertini 
Il Presidente prende atto della validità dell’assemblea. 
 
Si procede alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione verbali del 12.10. 2020 e 14.12.2020 
a) Al verbale del 12.10.2020 non vengono fatte osservazioni. Si procede con votazione tramite 
chat. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Perego e Vecchi in quanto non 
presenti alla riunione di riferimento)  
b) Al verbale del 14.12.2020 non vengono fatte osservazioni. Si procede con votazione tramite 
chat. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Perego e Cordaro in quanto non 
presenti alla riunione di riferimento). 
 
Alle ore 20.45 è presente il dirigente del Comune di Cologno M.se, dott. Moriggi. 

 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 
Sangalli procede con l’analisi delle voci di bilancio: per quanto riguarda le “entrate” precisa che tutti 
i contributi da parte dei Comuni sono stati pagati; la Regione Lombardia ha erogato un contributo 
maggiore a quello previsto anche se in linea con quello erogato nel 2019. Fra le entrate da 
segnalare anche il contributo MIBACT relativo al progetto in collaborazione con la Rete delle reti 
dal titolo “Lost & Found” che è stato poi “girato” al CSBNO in quanto capofila, per la realizzazione 
del progetto medesimo. Il progetto sta procedendo regolarmente e dovrebbe essere pronto per i 
mesi di marzo/aprile 2021 e verrà pubblicato sul portale Biblioclick. Da segnalare anche come 
“entrata” anche l’avanzo di 19.214,77 derivante da una minore spesa nel 2019 (sostanzialmente 
l’avanzo è derivato dal contributo regionale che è stato speso solo in parte in quanto erogato nel 
mese di settembre 2019). 
Per quanto riguarda invece le “uscite”, oltre a quelle ordinarie, come il personale, il prestito 
interbibliotecario, il canone ASP di Sebina e la linea internet di Vodafone, si è puntato molto sul 
rafforzamento degli acquisti di titoli e prestiti ebook sia su piattaforma MLOL (attiva da ottobre 
2020) che su Rete Indaco, proprio a causa della situazione sanitaria per venire incontro agli utenti. 
E’ stata rinnovata anche l’edicola digitale (fra l’altro da qualche giorno è stato sottoscritto 
l’abbonamento anche al quotidiano “Domani” portando così a 11 i quotidiani disponibili). Anche il 
servizio Chiedilo a Noi ha dato un supporto notevole agli utenti.  
 
Alle ore 21.00 è presente anche l’ass.Marino di Cassina de Pecchi. Presenti n. 12 
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A questo punto Sangalli mostra alcuni dati statistici di Sistema relativi al numero di utenti, al 
patrimonio, ai prestiti librari e digitali, agli acquisti digitali, agli accessi all’edicola digitale, 
evidenziando un calo dei prestiti “cartacei” ma un conseguente aumento dei prestiti digitali, anche 
se per l’edicola digitale ci si aspettava un maggior utilizzo. Interviene Barbagallo sottolineando che 
nel periodo del lock-down parecchie testate giornalistiche hanno favorito l’abbonamento digitale 
facendo offerte promozionali interessanti e forse questo potrebbe aver influito sull’utilizzo della 
piattaforma MLOL. 
Il documento relativo ai dati statistici è allegato al presente verbale (ALL.1). 
Fra le spese rientra anche la quota spesa per la realizzazione del seminario “Fare comunità ai 
tempi del distanziamento” che comprende il compenso ai relatori e la pubblicazione degli atti (che 
verranno consegnati a breve). Sangalli sottolinea che nel corso del 2020 le biblioteche hanno 
acquistato meno libri anche se grazie al contributo “Franceschini” verso la fine dell’anno c’è stato 
un aumento degli acquisti, che però non sono stati ancora tutti catalogati e quindi non presenti nel 
catalogo e nella statistica 2020. 
All’inizio del 2020 sono stati acquistati materiali per “Nati per Leggere” (pieghevoli, magliette, 
segnalibri) anche se poi, causa pandemia, non sono stati utilizzati (si auspica di utilizzarli appena 
possibile).  
L’avanzo che verrà riportato a bilancio 2021 è quindi pari a € 40.085,29. (ALL.3) 
 
A questo punto Albertini chiede se ci sono interventi prima dell’approvazione. 
Interviene Circella e chiede a cosa di riferisce la spesa relativa alle “Guide Hamelin” e contributo a 
Cologno per ILL. Sangalli comunica che il Sistema ha supportato una iniziativa promossa dalla 
biblioteca di Vimodrone relativa alla realizzazione di Gruppi di Lettura per adolescenti, 
promuovendo una serie incontri rivolti ad operatori e bibliotecari per condividere esperienze con 
altre biblioteche. Un progetto che è stato accolto favorevolmente anche dalle altre biblioteche del 
Sistema in special modo da Brugherio, Cologno M.se e Bussero. I direttori delle biblioteche hanno 
quindi pensato di sostenere tale progetto, che si spera possa prendere il via nel 2021, dotando le 
biblioteche di guide-bibliografie di libri per adolescenti quale primo strumento per la nascita dei 
Gruppi di Lettura, consigliati dalla Rivista Hamelin che si occupa di letteratura per ragazzi. 
Interviene Vecchi: un gruppo per adolescenti – per ora solo digitale -dovrebbe partire nel mese di 
marzo 2021. Il gruppo è composto da studenti della scuola dove insegna in collaborazione con la 
biblioteca di Vimodrone. 
Per quanto invece riguarda il contributo ILL, Sangalli conferma che si riferisce al servizio che la 
biblioteca di Cologno M.se eroga per tutte le biblioteche del Sistema per la ricerca di documenti 
nelle biblioteche italiane e straniere, e si fa carico del reperimento dei documenti e della spedizione 
e ne sostiene le spese. 
Interviene Vecchi: anche se l’argomento esula dalla questione bilancio, chiede a che punto è la 
questione relativa al DPO.  Sangalli informa che la questione è ferma ma auspica che nel 2021 
venga affrontata. Fra l’altro si è presentato un problema simile con l’entrata della Biblioteca di 
Milano nel servizio “Chiedilo a Noi”: è stato fatto notare infatti che non siamo in regola con la 
normativa. Fra l’altro in questi giorni si sta provvedendo alla messa a punto dell’Accordo per il 
Servizio CaN e coglie l’occasione per informare il Consiglio di gestione che sarà chiamato a 
sottoscriverne il rinnovo; precisa che fanno parte 4 Sistemi bibliotecari e dovrebbe entrare a breve 
anche la Provincia di Sondrio. Per il servizio CaN ci stiamo mettendo in linea con la normativa  
individuando il DPO che sarà incaricato dal Sistema capofila del progetto (Sistema della 
Bergamasca).   
Albertini chiede se ci sono altre osservazioni; nessuno interviene e si procede alla votazione 
tramite chat: il bilancio Consuntivo è approvato con 12 voti favorevoli. (ALL. 2). 
 
3. Proroga Protocollo Rete delle Reti 
Ad ottobre 2019 era stata sottoposta al CdG l’approvazione dell’adesione al Protocollo Rete delle 
Reti. Tale protocollo è scaduto il 31.12.2020. In data 11.12.2020 il presidente della RdR ha 
presentato ai Sistemi sottoscrittori la richiesta di rinnovo del protocollo. Si chiede quindi al 
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Consiglio di Gestione di esprimere parere circa il rinnovo. Il testo del Protocollo è rimasto invariato 
tranne nella scadenza che è fissata per il 31.12.2021 (art.9). Sangalli ricorda che quello che è stato 
fatto fino ad oggi sono state riunioni sia tecniche che politiche. Sono stati nominati il Presidente e il 
Vice Presidente, la forma giuridica non è ancora stata decisa, e si spera possa essere definita 
entro l’anno 2021. Il nostro Sistema ha partecipato, come precedentemente detto, al bando Mibact 
proprio in collaborazione con la RdR.   
Vengono fatte alcune osservazioni: Albertini ritiene interessante in termini di condivisione di 
esperienze, confrontandoci con grandi realtà e avendo lo stesso peso (noi siamo uno dei Sistemi 
più piccoli). Mariani concorda con Albertini e ribadisce proprio l’importanza di condividere realtà di 
tutta Italia. Perego sottolinea che c’è una incongruenza su quando indicato nella lettera di richiesta 
di rinnovo e il testo del Protocollo: infatti sulla lettera è indicata la data di scadenza 31.12.2022 
mentre nel protocollo la data del 31.12.2021. Sangalli chiarisce che è un errore della lettera: infatti 
successivamente ne è arrivata un’altra accompagnatoria del testo del Protocollo indicando il 
31.12.2021 come data effettiva di scadenza. 
 
Non vengono fatte altre osservazioni. Si procede con la votazione tramite chat: il rinnovo 
dell’adesione al Protocollo Rete delle Reti viene approvato con 12 voti favorevoli. 
 
Alle ore 21.30 il dott. Moriggi ha abbandonato la riunione. 
 
4. Varie ed eventuali 
Albertini comunica che il Comune di Cologno M.se nella persona del dott. Moriggi e dell’assessore 
Rosa ha chiesto un incontro col presidente e la direttrice per mercoledì 3 febbraio alle ore 17. 
Albertini auspica un colloquio sereno per la messa a punto di dettagli; in caso invece di grosse 
novità verrà convocato d’urgenza il Consiglio. Verrà inviato in ogni caso un verbale dell’incontro. 
 
Mariani si rivolge agli assessori presenti relativamente alle linee generali adottate dalle varie 
biblioteche circa la riapertura degli spazi, proprio per avere una omogeneità di comportamento. 
Intervengono Marino condividendo l’importanza di adottare linee comuni per l’apertura degli spazi, 
anche se questo dipende molto dalla logistica delle singole biblioteche, dal personale disponibile, 
auspica però di aprire il più possibile per dare un segnale. Albertini comunica che a Vimodrone c’è 
la possibilità di stazionamento di 15 min. fra gli scaffali e apertura sala studio su prenotazione 
(come da indicazioni di esperti sulla sicurezza). Valli ringrazia Mariani per il fatto di mettere in 
risalto la questione della condivisione e dell’omogeneità fra biblioteche; concorda sul fatto che la 
logistica varia a seconda delle biblioteche: a Brugherio l’orientamento è di aprire dal lunedì a 
venerdì con accesso libero agli scaffali e alle sale studio. L’intenzione è di non aprire il sabato o di 
mantenere il servizio di “prenota e ritira” per evitare movimento di persone nel weekend. 
Albertini a Vimodrone ha mantenuto il prestito a domicilio con 3 giri settimanali e Mariani conferma 
che anche a Cernusco il prestito a domicilio è rimasto con un solo giro per gli over 65 o con 
problematiche. 
Ponzellini interviene sottolineando problemi di personale, e nonostante questo stanno cercando di 
mantenere il prestito su prenotazione. Il Comune di Bussero sta procedendo ad una rivisitazione 
del personale e auspica che la situazione della biblioteca migliori. 
Sangalli ricorda che c’era la questione, sollevata da Circella, circa la situazione delle assenze dei 
consiglieri. E’ stato preparato un prospetto con le riunioni a partire dal 2019.  
Albertini chiede se i consiglieri di Cologno M.se sono già stati nominati. Viene riferito che 
l’argomento è già stato discusso in Consiglio Comunale, ma manca la nomina ufficiale (che 
avverrà nei prossimi giorni). 
Si evidenzia che le maggiori assenze sono state fatte dai consiglieri Alinovi, Lonati, Guzzi e Greco. 
Sangalli ricorda che lo Statuto vigente all’art. 5 comma c) non fa distinzione fra assenti giustificati e 
assenti per dichiararne la decadenza.  
Quindi sarebbero da dichiarare decaduti i consiglieri Alinovi, Lonati e Guzzi. 
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Albertini sottolinea che allo stato attuale, anche con la nuova Convenzione non cambierebbe nulla 
in quanto le assenze per procedere alla decadenza e alla successiva surroga sono 5 consecutive, 
anche giustificate. 
Questo però si potrà applicare solo dopo l’approvazione della suddetta Convenzione anche da 
parte del Comune di Cologno M.se 
Albertini suggerisce che bisognerà ufficializzare la decadenza nella prossima riunione del CdG. 
Precisa anche che se il Consiglio Comunale che ha nominato il membro dovesse decidere di 
provvedere al rinnovo della nomina dello stesso consigliere se ne prende atto, l’importante è dare 
un segnale che il loro rappresentante non sta svolgendo la propria funzione, nel rispetto del lavoro 
degli altri consiglieri del CdG. 
Circella concorda con quanto detto da Albertini in quanto lo Statuto attuale dà la facoltà al 
Consiglio di Gestione di pronunciarsi sulla decadenza. In ogni caso il buon senso può suggerire di 
non prendere in considerazione la dichiarazione di decadenza per i consiglieri con assenza 
giustificata, salvo eventualmente il caso ipotetico in cui un consigliere, pur con giustificazione, non 
partecipa per tante riunioni consecutive (per esempio per più di cinque di fila, così come 
prevedrebbe la nuova convenzione) e salvo sempre il diritto di essere rinominato dal proprio 
Consiglio Comunale. 
 
Circella concorda con quanto detto da Albertini in quanto lo Statuto attuale dà la facoltà al 
Consiglio di Gestione di pronunciarsi sulla decadenza. In ogni caso il buon senso può suggerire di 
non prendere in considerazione la dichiarazione di decadenza per i consiglieri con assenza 
giustificata, salvo eventualmente il caso ipotetico in cui un consigliere, pur con giustificazione, non 
partecipa per tante riunioni consecutive (per esempio per più di cinque di fila, così come 
prevederebbe la nuova convenzione) e salvo sempre il diritto di essere rinominato dal proprio 
Consiglio Comunale. 
Sangalli fa notare che il consigliere Greco non partecipa da 3 riunioni. Circella ribadisce che 
proprio per questo bisogna usare il buon senso e valutare i singoli casi. Marino concorda. 
Albertini auspicando che venga approvata la nuova Convenzione in tempi brevi, propone di 
mettere l’argomento all’ordine del giorno della prossima riunione.  
Circella ricorda che (come detto a suo tempo dall’Assessore Maino) la nuova Convenzione dovrà 
poi essere approvata dalla Giunta Regionale, e i tempi non saranno brevi, ma indipendentemente 
da questo l’argomento dovrebbe essere messo all’ordine del giorno in quanto l’attuale normativa 
dà comunque la possibilità al CdG di decidere. 
Marino chiede quando verrà approvata la nuova Convenzione. Albertini ricorda che l’incontro con 
Cologno verte proprio su questo argomento. Stante la dichiarazione dell’Assessore di Cologno 
Mse nell’ultima riunione del CdG di farsi carico di portare in Consiglio l’argomento, auspica che 
non ci saranno risvolti negativi. Marino esprime perplessità in quanto l’Assessore Rosa aveva 
dichiarato sì la volontà di approvare la convenzione ma che la decisione è del consiglio comunale. 
Mariani commenta dicendo che un assessore non porterebbe in Consiglio Comunale una delibera 
se non avesse certezza della propria maggioranza. Sarà premura di Albertini farsi carico di 
sollecitare l’approvazione anche da parte della Giunta Regionale chiedendo all’amministrazione 
comunale di Cologno M.se di intervenire presso la Giunta Regionale. 
Albertini immagina che l’incontro chiesto da Cologno sia più tecnico che politico, visto che da un 
anno è stato chiesto un incontro. 
Non ci sono altri interventi. 
 
Cordaro annuncia che le bambine dell’assessore Maino sono nate. Il consiglio esprime auguri a lui 
e alla mamma. 
 
La seduta è tolta alle ore 22.15. 
 

 

Verbalizzazione 
Emanuela Fogliazza 
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Visto : la direttrice 
Alessandra Sangalli 

         f.to Il Presidente 
         Marco Egidio Albertini 
 
 
Cologno M.se, 3.2.2021 
 
All. 1 - dati statistici 
All. 2 - bilancio preventivo 2021 
All. 3 - bilancio consuntivo 2020 


