
Verbale Conferenza dei Sindaci SBV del 15 ottobre  2016

Presenti sistema bibliotecario Vimercatese: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Unione dei Comuni
di  Basiano  e  Masate,  Bellusco,  Bernareggio,  Busnago,  Caponago,  Cavenago  di  Brianza,  Mezzago,
Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate,Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vimercate.

Assenti:  Burago  di  Molgora,  Cambiago,  Carnate,  Concorezzo,  Cornate  d'Adda,  Grezzago,  Lesmo,
Pozzo d'Adda, Roncello, Trezzano Rosa, 

Staff tecnico-amministrativo:  
dott. Angelo Marchesi dirigente area cultura comune di Vimercate; Susy Marchesi, Segretaria Sistema.

Ordine del giorno: 

1. Elezione Presidente del sistema bibliotecario vimercatese
2. Elezione 3^ componente conferenza interstistemica

Verificato il raggiungimento del quorum di presenti, la riunione, presieduta inizialmente dal presidente 
pro-tempore Claudio Dozio, ha inizio alle ore 10:10

Elezione del Presidente

Dozio (presidente pro-tempore)
Comunica che è pervenuta una sola candidatura, di Emilio Russo, assessore alla cultura del Comune di
Vimercate. Chiede poi se, prima di passare alla elezione del Presidente, vi sia qualche richiesta di
intervento.

Crippa (Bernareggio)
Valuto  positivamente  la  candidatura  di  Russo,  perché  Vimercate  è  Comune  capo-convenzione,  a
Vimercate hanno sede servizi e personale, e non c'è alcuna preclusione a un candidato di un Comune
con diversa caratterizzazione politica. 
Ringrazio Dozio per il suo lavoro e auspico che rimanga come vice-presidente.

Ferrari  (Vaprio)
SBV è un'eccellenza, il mio voto a Russo è convinto nella speranza che confermi le politiche culturali
fatte finora. Spero che Dozio venga confermato nel suo ruolo di vice-presidente.

Palma (Arcore)
Grazie a Dozio per il suo impegno, e grazie allo staff di SBV e delle singole biblioteche. Le biblioteche
sono fonamentali lughi di cultura. Spero che Dozio venga confermato come vice-presidente.

Fontana (Ornago)
Il cambiamento è ben accetto, ma la nuova presidenza non deve stravolgere il percorso già iniziato.



Nessun  altro  si  è  candidato  al  ruolo  di  presidente,  dando  fiducia  a  Vimercate.  Chiediamo che  il
candidato Russo ci rassicuri, anche riconfermando Dozio come vice-presidente.

Rognoni (Ronco)
Il Sistema è fondamentale, perché in grado di sopperire alle mancanze e alle lacune delle singole
biblioteche.

Parolini (Bellusco)
Le linee programmatiche inviate da Russo contengono tutti gli aspetti sui quali abbiamo ragionato in
questi anno e sui quali abbiamo investito risorse.
I sindaci e la giunta di SBV saranno totalmente collaborativi con il nuovo presidente.

Colnago (Aicurzio)
Parlerò di un problema concreto. Per la nostra piccola biblioteca, nonostante le difficoltà finanziarie,
abbiamo previsto una persona a tempo pieno, che però in questo periodo ha problemi e perciò è
assente, provocando disservizio non solo ad Aicurzio ma a tutta la rete di biblioteche.. Come può il
Sistema aiutare le biblioteche con difficoltà di questo tipo?

Alle ore 10.35, non essendoci altri interventi, vengono distribuite le schede per la votazione.

Al termine, vengono scrutinate da Susy Marchesi e Angelo Marchesi, con il seguente risultato:

Risultati Elezione Presidente

CANDIDATO: RUSSO EMILIO ROSARIO (assessore comune di Vimercate)
totale votanti 17
voti validi 10
schede bianche 7

Viene proclamato presidente Emilio Russo, assessore alla cultura del Comune di Vimercate.

Russo

Ringrazio per la fiducia che mi è stata data, e vi comunico che nella mia concezione il presidente non
è la persona che fà tutto, ma deve invece coordinare il gruppo; per questo proporrò di tenere questi
incontri più spesso. 
Fare  cultura  non  è  un'attività  tranquillizzante,  ma  è  sempre  una  sfida;  come  indicato  nel  mio
programma  sono  convinto  che  la  cultura  sia  un  bene  primario,  che  pertanto  richiede  alle
amministrazioni di predisporre le necessarie risorse. In questo senso anche la riduzione della quota
pro-capite per il  Sistema può rischiare di essere una scelta che, sul lungo periodo, potrebbe non
essere utile per i cittadini.
Nel  nostro  Sistema bibliotecario  dovremo proseguire  nel  percorso  della  costruzione  di  CU.BI,  per
integrare i due attuali sistemi; su questo e sugli altri aspetti e problemi credo sarà utile riunirsi più
spesso per discuterne e ipotizzare le diverse soluzioni.
I  servizi  di  SBV vanno non solo mantenuti,  ma nel  limite del  possible incrementati.  In  tal  senso
cercherò di sviluppare progetti nell'ambito della promozione della lettura, come avveniva alcuni anni
fa.
Le biblioteche del Sistema dovranno essere aperte a tutti  i  cittadini,  sforzandosi di raggiungere le
diverse fasce di popolazione, in ambito anagrafico, sociale, culturale.



Nomina del Vice-Presidente
Russo
Comunico che, all'interno della Giunta del Sistema, nomino Dozio alla carica di vice-presidente.

Elezione del terzo membro della commissione CU.BI.

Russo
Sono pervenute due candidature a questa carica: Crippa (Bernareggio) e Palma (Arcore).
Propongo di passare alla votazione, dando prima la parola ai due candidati.

Crippa (Bernareggio)
Credo molto nel percorso di integrazione tra SBV e SBME, nel quale SBV ha messo il know-how e le
nuove  funzioni,  e  SBME  la  forza  numerica  dei  suoi  abitanti.  Ora  necessita  rilanciare  l'anima  del
progetto e individuare i singoli obiettivi.
I  principali  progetti  sui  quali  necessita  lavorare  sono  l'integrazione dei  servizi  delle  biblioteche,  il
rinnovo del patrimonio sia analogico sia digitale, nella prospettiva di connotare le biblioteche in base
ad  una  loro  specializzazione,  l'offerta  di  nuovi  servizi  oltre  al  prestito  interbibliotecario,  il
coordinamento di progetti di fund-raising.
Suggerisco anche interventi per la reciproca conoscenza delle diverse realtà bibliotecarie.

Palma (Arcore)
Credo  innanzitutto  che  sia  necessario  un  maggior  numero  di  incontri  per  favorire  la  conoscenza
reciproca.
Le nostre biblioteche devono riuscire a offrire un servizio potenziato, con maggiori orari di apertura e
più spazi per la cultura.
È necessario fare rete, condividendo le riflessioni, che possono essere utili a tutti i Comuni.

Alle ore 11.00 si procede alla votazione.

Al termine, vengono scrutinate da Susy Marchesi e Angelo Marchesi, con il seguente risultato:

Risultati Elezione 3^ componente
CANDIDATI:
PALMA PAOLA (assessore comune di Arcore)
totale votanti 17
voti validi 10

CRIPPA STEFANO (assessore comune di Bernareggio)
totale votanti 17
voti validi 7
L'assessore Palma del Comune di Arcore viene eletta nella giunta intersistemica.
La riunione si chiude alle ore 11.15

Verbale redatto da Angelo Marchesi (dirigente area cultura comune di Vimercate)



ALLEGATO 

Ai SINDACI 
dei COMUNI aderenti al
SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE

Al COORDINATORE 
SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE
dott. Alessandro Agustoni

Oggetto: 
Presentazione candidatura per la presidenza del Sistema Bibliotecario Vimercatese.

Egregi Signori Sindaci,

nella mia lunga esperienza di operatore culturale ho sempre difeso, a volte anche cocciutamente, il
principio che la cultura sia un bene indispensabile, come l’acqua e che sia anche un servizio pubblico,
come  l’illuminazione  o  i  vigili  del  fuoco,  di  cui  tutti  i  cittadini  hanno  diritto  e  del  quale  le
amministrazioni  pubbliche,  a  tutti  i  livelli,  devono  farsi  carico  con  consapevolezza,  serietà,
lungimiranza.  E’ ovvio  che,  avendo  accettato  l’incarico  di  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di
Vimercate,  e  ora  proponendomi  come  Presidente  della  Conferenza  dei  Sindaci  del  Sistema
Bibliotecario, non intendo assolutamente derogare a tale principio.

Le biblioteche di pubblica lettura rappresentano un patrimonio inestimabile  in questo nostro paese,
dove i lettori non aumentano e diminuiscono le risorse pubbliche per la cultura; è proprio dentro questo
apparente paradosso che deve nascere la difesa e il rilancio di queste preziose realtà. La biblioteca sul
territorio è, e deve diventare ancora di più, un punto nevralgico per la diffusione e la soddisfazione di
bisogni  non materiali,  aiutare  l'approccio  alla  cultura  anche alle  fasce più  deboli.  E’ attraverso  un
sistema diffuso di biblioteche di base che “noi” sviluppiamo l'amore per la lettura e avviciniamo i
giovani al libro e al mondo multimediale che ormai gli è collegato. 

Possiamo fare ancora di più e far diventare le nostre “piazze del sapere” luoghi ancora più aperti,
luoghi di incontro, luoghi del fare e pensare cultura. 
Nel  rispetto  delle  scelte  di  ogni  singola  Amministrazione,  spero  sarà  possibile  operare  per  aprire
sempre di più le biblioteche in orari anche serali, renderle più accessibili a chi non le frequenta, siano
essi italiani oppure stranieri (in Italia vivono 800.000 bambini provenienti da 180 paesi del mondo),
perché la cultura e lo stare insieme possono essere un potente strumento di coesione sociale.  
In modo analogo spero che le Biblioteche aderenti al nostro Sistema possano lavorare per coinvolgere
sempre di più i volontari, come già in alcune realtà accade, che nel pieno rispetto delle professionalità
necessarie  per alcuni  dei servizi  erogati,  amplino lo  spettro delle  attività  socio culturali  da offrire;
questo  per  rendere  ancora  più  sostanziale  l’appartenenza  da  parte  di  tutti  a  un  bene  pubblico  di
straordinaria importanza. 



Mi piace citare in conclusione di questa premessa il motto che i bibliotecari inglesi hanno coniato in
seguito ai tagli economici decisi dal governo britannico per le “pubblic library”: “Qualunque sia il
costo delle nostre biblioteche, il prezzo da pagare è comunque minore rispetto a quello di avere una
nazione ignorante”.

Con questi intenti mi candido alla Presidenza del Sistema Bibliotecario, convinto che il nostro Sistema
rappresenti una positiva esperienza, in Lombardia e nel Paese, per la qualità dei servizi erogati, per la
capacità di innovazione, per il numero di iscritti e di prestiti delle biblioteche aderenti.

Da oltre  trent’anni  il  Sistema Bibliotecario del Vimercatese  ha compreso  che,  lavorando in rete,  è
possibile procedere con efficacia ed efficienza, senza costi sovrastrutturali aggiuntivi. Trasparenza e
sobrietà rappresentano da sempre lo stile del Sistema Bibliotecario e del modo di lavorare di tutte le
persone che sono in esso impegnate.

Nella fase attuale non facile per le finanze pubbliche, e in particolare per i Sistemi Bibliotecari, per i
quali gli scenari  nella Regione Lombardia in merito al loro ruolo e al loro funzionamento sono tuttora
critici  e  incerti,  nonostante  la  recentissima  approvazione  di  una  nuova  legge  regionale  in  campo
culturale.  Necessita quindi rappresentare, particolarmente verso la Regione Lombardia, le ragioni e i
valori della cooperazione tra biblioteche e tra sistemi bibliotecari.

L'Amministrazione comunale di Vimercate, che intende continuare a svolgere il suo ruolo che le deriva
dall'essere capofila della convenzione, ritiene il progetto di cooperazione con il Sistema Bibliotecario
di Melzo, racchiuso nel progetto CU.BI., attualmente in itinere, un valido strumento per affrontare le
nuove sfide per l'erogazione dei servizi bibliotecari.

Le biblioteche hanno visto negli ultimi anni un profondo cambiamento, con l'introduzione di nuove e
svariate tecnologie,  con la disintermediazione dell'accesso alla conoscenza,  con il ruolo sempre più
forte di luoghi di aggregazione sociale, con l'utilizzo degli spazi per l'animazione e il dibattito culturale.
Il Sistema Bibliotecario del Vimercatese, all'interno del progetto Cu.BI., sarà certamente in grado di
affrontare queste sfide.

Elenco  brevemente  qui  di  seguito,  come  previsto  dalla  Convenzione,  i  principali  contenuti
programmatici  su  cui  ritengo  di  impegnarmi  a  lavorare  qualora  decideste  di  sostenere  la  mia
candidatura al ruolo di Presidente.

1. Consolidare  i  servizi  di  base forniti  alle  biblioteche:  catalogazione,  prestito  interbibliotecario,
assistenza hardware e software, formazione professionale.

2. Aprire  il  confronto  per  una  progettazione  culturale più  ampia,  che  preveda  l'offerta  di  eventi
culturali,  quali  presentazioni  di  libri,  incontri  con  gli  autori,  festival  letterari;  di interventi  di
educazione permanente, quali corsi di formazione, sia per il tempo libero sia come strumento per il
reinserimento lavorativo; progetti di  valorizzazione archivistica dei numerosi e importanti archivi
comunali.

3. Affrontare le difficoltà e le ristrettezze in cui si trovano alcune biblioteche, individuando le modalità
per gestire direttamente i servizi nei Comuni che intendono delegare tali attività al Sistema, in modo
totale o solo con il supporto temporaneo con specifici progetti.



4. Individuare la migliore forma di gestione utile al raggiungimento degli obiettivi indicati qui sopra,
superando  l'attuale  assetto  che  vede  due  disinti  Sistemi,  basati  sulla  Convenzione,  a  loro  volta
convenzionati tra di loro. A tal scopo intendo procedere nella rapida costituzione di un gruppo di
lavoro, accompagnato e supportato da consulenti legali, in grado di sviluppare un piano strategico
con tutti gli aspetti giuridici connessi.

5. Programmare in tempi rapidi, e comuque entro la scadenza della Convenzione tra i Comuni aderenti
al  Sistema  Bibliotecario  del  Vimercatese,  fissata  per  l'anno  2021,  tutti  gli  aspetti  relativi
all'unificazione dei due sistemi che vedono come capo-convenzione i Comuni di Vimercate e di
Melzo, come previsto nei documenti relativi alla costituzione di CU.Bi.

È gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

 L'Assessore alla Cultura 
del Comune di Vimercate

     (dott. Emilio Russo)

Vimercate, 1 ottobre 2016


