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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Biblioteca di Cologno M.se

Lunedì 4.12.2017 – ore 20.30
Presenti : Maino, Cordaro, Genchi (Carugate) – Rosa (Cologno M.se) – Valli, Circella (Brugherio) Ponzellini, Barbagallo, Guzzi
(Bussero) - Albertini, (Vimodrone), Vecchi , Trenti (Cassina d/P), Mariani (Cernusco)
Assenti giustificati : Benzi (Brugherio) , De Mastro (Cologno M.)
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).
Vista la presenza di nuovi consiglieri la direttrice Alessandra Sangalli chiede di fare un breve giro di presentazioni.
1. Approvazione verbale seduta del 3.5.2017
Non vengono fatte osservazioni . Il verbale è approvato da 10 consiglieri . Si astengono, in quanto non presenti alla riunione del
3.5.2017 i sigg. Genchi, Vecchi e Guzzi.
2. Bilancio di previsione 2018
Sangalli illustra la bozza di bilancio preventivo 2018. Per quanto riguarda le “entrate” precisa che non è stata indicata nessuna cifra
come contributo regionale in quanto al momento non c’è alcuna indicazione su come, e se, verranno ripartiti i finanziamenti 2018 :
il contributo erogato nel 2017 di € 38.499 corrispondeva agli anni 2016/2017 ed è stato ripartito utilizzando i criteri soliti e cioè per
il 50% in base al numero di abitanti, per il 30% in base al numero di biblioteche appartenenti al Sistema, per il 10% in base al
numero di prestiti e per il 10% in base agli acquisti. Il Sistema Bibliotecario Nord-est è “penalizzato” per numero di biblioteche ma
per quanto riguarda il numero di prestiti è al 1° posto e al 2° posto per numero di acquisti. Fra l’altro nella ripartizione dei
contributi, ha inciso anche la scelta da parte della Regione Lombardia di considerare le biblioteche afferenti all’area metropolitana
milanese, quindi non è stata conteggiata la biblioteca di Brugherio (che appartiene alla provincia di Monza Brianza).
Come si evince dalla bozza di bilancio , oltre al contributo di € 1 per abitante, sono state indicate due opzioni relative alla Quota
fissa ; infatti in accordo con la Vice presidente si è pensato di ridurla (da 4000 a 3000) in modo da riconoscere ai Comuni la
disponibilità a suo tempo dimostrata a versare un contributo straordinario in tempi di ristrettezze economiche. Vecchi sottolinea
“doveroso” questo gesto soprattutto in questo momento di “possibilità economiche”. Fra l’altro, precisa Sangalli, si era pensato
inizialmente ad una riduzione proporzionale al numero di abitanti, ma a conti fatti risultava una differenza troppo alta fra le piccole
e le grandi biblioteche. Valli propone di calcolare la riduzione in base al numero di abitanti ma partendo da una base massima di €
4.000. Genchi è perplesso sul calcolo in base al numero di abitanti in quanto le biblioteche “piccole” che versano meno potrebbero
essere meno considerate. Sangalli esclude questa possibilità : le biblioteche sono tutte uguali e hanno gli stessi diritti e doveri.
Ponzellini, essendo di una piccola biblioteca (Bussero) sarebbe avvantaggiata dal punto di vista economico ma sostiene
l’omogeneità della contribuzione perché soprattutto le biblioteche piccole beneficiano dei servizi del Sistema.
Sangalli passa all’esame delle “spese” proposte: rispetto al 2017 c’è un aumento della spesa per canone ASP in quanto è stato
aggiunto il canone relativo alla gestione della Newsletter che è partita nel mese di novembre. La newsletter sta riscontrando un
buon successo . Genchi chiede se è possibile avere un riscontro statistico. Sangalli informa che con l’invio dell’ultima newsletter
dove viene comunicato che con la tessera delle biblioteche del Sistema si ha diritto a sconti nei teatri convenzionati di Cernusco,
parecchi utenti hanno accolto favorevolmente la notizia.
Una notevole riduzione si può notare alla voce “gestione e manutenzione connessione rete” : infatti da gennaio 2018 il servizio
verrà affidato alla soc. Vodafone (in precedenza Fastweb) che dovrebbe garantire una migliore connessione ad una minore spesa (il
Comune di Cologno M.se ha provveduto alla gara Consip e sta seguendo tutti i passaggi alla nuova rete). Attualmente i tecnici
Vodafone stanno installando le nuove linee nelle singole biblioteche: i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di gennaio 2018.
In aumento anche la voce per “personale” dovuto al pagamento della quota al Comune di Vimodrone per il distacco all’ufficio
catalogazione di una persona per 12 ore settimanali (si è in attesa del rinnovo per il 2018 da parte del Comune stesso). Un’altra
voce in aumento è quella relativa ai contributi: infatti oltre ai contributi per Nati per leggere, è stato previsto anche un contributo
per l’adesione al progetto IsobLab . A tal proposito la Vice Presidente Vecchi comunica che , stante l’urgenza e come previsto dal
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vigente Statuto del Sistema, ha preso la decisione di aderire al progetto IsobLab promosso dall’università Bicocca di Milano in
collaborazione con il CSBNO, biblioteche civiche di Milano, CUBI Sistema bibliotecario Milano Est e Vimercatese, Fondazione per
Leggere e Sistema Brianza biblioteche e il Sistema Bibliotecario Nord-est Milano. Scopo di questo progetto-osservatorio è lo studio
dei trend e degli scenari nazionali e internazionali per catturare al meglio le opportunità di sviluppo e innovazione delle biblioteche,
nonché la rilevazione dei punti di forza delle biblioteche così come i punti critici su cui intervenire. L’adesione al progetto ha un
costo annuale di 3000 euro oltre IVA. Sono previsti nel corso dell’anno 2018 giornate di studio e la presentazione ufficiale del
progetto si terrà nel mese di marzo 2018. Vecchi ha assunto la responsabilità di aderire al progetto , in quanto ritiene importante
che anche il nostro Sistema possa far parte dei fondatori del progetto. Sangalli precisa che stanno aderendo anche la Città di
Torino, Federcultura, la rete bergamasca e la rete bibliotecaria Castelli Romani di Roma.
Viene aumentata anche la voce relativa agli ebook e all’edicola digitale. Sangalli ribadisce l’importanza di incrementare il
patrimonio di e-book e di quotidiani digitali in modo da ampliare l’offerta per gli utenti.
Guzzi al riguardo chiede di valutare se l’investimento vale il ritorno di utenza e di prestiti. Valli sostiene che più si amplia l’offerta ,
maggiore è il riscontro da parte dell’utenza. Anche per quanto riguarda i quotidiani digitali nel 2017 si è provveduto ad acquistare
una licenza a “La Repubblica” e ad aumentare le licenze di”Gazzetta dello Sport” e “Corriere della Sera” . Purtroppo, ricorda
Sangalli, i quotidiani digitali su Rete Indaco sono pochi e si sta pensando ad altra soluzione . Tendenzialmente tutti i consiglieri sono
d’accordo con l’implementazione del patrimonio ebook.
In aumento anche la voce “Incarichi”. Questo è dovuto alla necessità di affidare incarichi per la catalogazione di cd e dvd, per la
gestione della newsletter (attualmente è affidata a personale del servizio civile di Brugherio in collaborazione con Sangalli), e per la
gestione del portale dei gruppi di lettura. La spesa per la quota relativa al servizio “Question Point Chiedilo a Noi” dovrebbe
rimanere invariata, anche se potrebbe subire una diminuzione dovuta all’entrata nel progetto anche delle biblioteche di Milano.
Sangalli informa che il servizio è in lieve calo rispetto agli anni precedenti, e ribadisce la necessità di pubblicizzarlo con maggiore
frequenza. Invariata rimane anche la spesa relativa al contributo per il progetto Area Metropolitana. Tale progetto , nato con lo
scopo di “realizzare uno studio di fattibilità finalizzato all’avvio di un servizio bibliotecario integrato tra sistemi di pubblica lettura e
di ateneo” sta proseguendo a piccoli passi : nei mesi scorsi ci sono stati alcuni incontri durante i quali i singoli Sistemi bibliotecari e
le biblioteche di Ateneo hanno espresso la disponibilità a condividere alcuni servizi. Purtroppo le biblioteche di Ateneo sono
riluttanti a mettere a disposizione il loro patrimonio librario . E’ comunque prevista la stesura di una mappa delle biblioteche
facenti parte del progetto, con indicazione di ubicazione e orari di apertura. Il contributo di 2000 euro viene comunque mantenuto
a bilancio in previsione di attività condivise.
La somma, non ancora definita, relativa all’avanzo di gestione 2017, nonché la somma relativa al contributo regionale 2016/2017
che verrà spostata al bilancio 2018, potranno essere utilizzate per attività varie che verranno proposte nel corso dell’anno. Sangalli
precisa che nelle riunioni dei direttori si era pensato di utilizzare parte di queste risorse per portare a termine alcuni progetti , come
per esempio il restyling del portale dei gruppi di lettura, della APP di Biblioclick, e soprattutto l’unificazione del gestionale delle sale
multimediali delle biblioteche .
Inoltre, è stato chiesto, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2018 del Comune Centro Sistema (Cologno M.se),
l’istituzione di un nuovo capitolo per l’acquisto di attrezzature (si ritiene necessario acquistare stampantine per la stampa dei codici
a barre per le nuove tessere di Sistema ). Infatti non è stato possibile acquistare questo tipo di materiale in quanto trattasi di spese
di investimento , che nel bilancio del Sistema non sono previste .
Non vengono fatte altre osservazioni e il bilancio preventivo 2018 viene messo ai voti. Si procede alla votazione per la scelta
dell’opzione “Quota fissa”. Tutti i presenti (13) sono favorevoli per l’opzione 2 (quota fissa a 3000 euro). Si procede
successivamente alla votazione del bilancio 2018 : 13 favorevoli.
Il bilancio di previsione 2018 è approvato all’unanimità. (ALL. 1)
3. Adesione Osservatorio IsobLab
Come specificato nel punto 2 del presente verbale, si chiede la ratifica per la decisione presa dalla Vice Presidente in merito
all’adesione al progetto ISOB Osservatorio per l’Innovazione e Sviluppo Organizzativo per le Biblioteche pubbliche (ALL.2) .
Si procede al voto. Votanti 13 – favorevoli 12 – astenuto 1 (Guzzi). Ratificato.
4. Varie ed eventuali
Sangalli informa che si è in attesa della nomina dei nuovi membri da parte dei Comuni di Cernusco e Vimodrone . Dopodiché verrà
convocato il Consiglio di Gestione per la nomina del presidente. Gli assessori dei rispettivi Comuni hanno garantito la nomina in
tempi brevi.
Nella prossima riunione del Consiglio di Gestione si discuterà anche del bilancio consuntivo 2017.
Sangalli informa che attraverso la soc. Data Management, fornitrice del gestionale SOL del Sistema, è stata contattata dalla
Biblioteca del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per collaborazioni di tipo “catalografico”, per entrare cioè nel Polo SBN
del nostro Sistema. Purtroppo, non ci sono stati al momento altri contatti.
Un altro passo in avanti è invece stato fatto dal Coordinamento delle Reti Bibliotecarie Lombarde (COREBIL) a cui il nostro Sistema
aderisce da anni. E’ stato infatti predisposto un documento di Governance (ALL. 3) con lo scopo di dotare i Sistemi Bibliotecari
lombardi di un nuovo assetto organizzativo . Per l'adesione ufficiale al Corebil sarà necessaria l'approvazione preventiva del
Consiglio di Gestione.
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Sangalli ricorda che il Sistema Bibliotecario Nord-Est è attivo su più fronti in quanto oltre ad aderire a ISOB e COREBIL partecipa
anche al progetto per la “realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’avvio di un servizio bibliotecario integrato tra sistemi
di pubblica lettura e di ateneo”(come specificato al punto 2 del presente verbale).
Non vengono fatte altre osservazioni e la seduta è tolta alle ore 22.30
Verbalizzazione
Emanuela Fogliazza
Visto e corretto
La direttrice
f.to Alessandra Sangalli

f.to La Vice Presidente
Laura Vecchi

