ESTRATTO
VERBALE RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA
del 08 MAGGIO 2013
In data 08 maggio 2013 alle ore 18,50, presso la sala consiliare del Comune di
Rescaldina, si è riunita l’Assemblea del “Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest”.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta del 05-11-2012;
Approvazione bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;
Contratto di servizio e quote di adesione 2013;
Surroga del Presidente, del Vicepresidente e di un componente del
Consiglio d’Amministrazione.

Presiede, a norma dell’art. 11 comma 3 dello Statuto, la Presidente dottoressa
Maira Cacucci. In apertura dei lavori si procede alla verifica del numero legale
per la validità della seduta. Sono presenti i seguenti Comuni:

Sono quindi presenti 23 Comuni su 33, per un totale di 76,48% delle quote
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Assistono alla seduta i consiglieri Nerio Agostini e Luhana Lay per il Cda e il
presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carlo Alberto Nebulosi e il
componente il collegio Massimiliano Franchi.
Poiché sono superati i due parametri statutari (2/3 dei rappresentanti degli Enti
consorziati e 50 % delle quote di partecipazione) l’Assemblea è legalmente
costituita.
…
PUNTO N° 4 O.d.G.: SURROGA DEL PRESIDENTE E DEL
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente - Maira Cacucci
Ulteriormente vorrei anticipare il punto 4 all’O.d.G. la surroga del
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ora a tal proposito procediamo questa sera, se siamo tutti d’accordo, alla
surroga del Presidente e del Vice Presidente, in modo tale che
sostanzialmente il Consiglio d’Amministrazione abbia una composizione
minima, ovvero di tre persone, che permetta, di iniziare a lavorare in
maniera completa e fattiva.
Considerato anche il cambio, i movimenti, il cambio della Presidenza e
della Vice Presidenza avranno poi anche modo di analizzare non solo i
punti che andremo ad approvare nelle prossime sedute, il Bilancio
Consuntivo, ma qualora l’Assemblea questa sera dovesse decidere in
base un po’ agli “humor” che finora ho percepito di iniziare una
discussione sul Bilancio di Previsione, sostanzialmente non concluderla,
avrà così il Consiglio di Amministrazione modo di preoccuparsi anche di
questo nella nuova formazione, rappresentando quindi quelle che saranno
le Istanze che emergeranno questa sera.
Quindi io passerei Stefanini all’approvazione o meglio al punto 4 all’O.d.G.
per cui attendo da parte vostra le proposte relative al Presidente e Vice
Presidente, in modo tale che poi successivamente si passi alla votazione.
Musica di sottofondo
Direttore – Gianni Stefanini
Scusate.
Sindaco di Cesate – Roberto Della Rovere
Ma perché interrompi una musica così.
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Direttore – Gianni Stefanini
Scusate, scusate tutti.
Sindaco di Cesate – Roberto Della Rovere
C’era tra l’altro un Assessore che si scusava con tutti perché purtroppo ha
avuto un incidente automobilistico stamattina, fortunatamente niente di
grave…
Bene, detto questo, Presidente la ringrazio, credo che lei abbia espresso
in modo solitamente coerente per quello che è il sentore che in questo
periodo si è maturato.
Mi permetta di fare una premessa un ringraziamento dovuto ai componenti
del Consiglio di Amministrazione che si sono presentati dimissionari.
Prendo atto che sono riusciti, anche se in un tempo non estremamente
lungo, a creare una viva collaborazione all’interno del Consiglio di
Amministrazione tale da produrre una serie di atti di indirizzo
estremamente… che saranno poi il filo conduttore del lavoro gravoso che
viene affidato, che verrà affidato al nuovo Consiglio d’Amministrazione.
Sono da una parte dispiaciuto che queste due competenze veramente
importanti abbiano ritenuto per motivi professionali e di carattere
personale di lasciare la funzione che stavano svolgendo all’interno del
Consiglio d’Amministrazione, perché per chi, come me, ha avuto modo di
seguire abbastanza da vicino i lavori ci si è potuti rendere conto
effettivamente dell’impegno e del coraggio che ci hanno messo.
Rispetto alla situazione attuale noi riteniamo, essendoci confrontati e
avendo avuto modo di valutare tutta una serie di situazioni, che si sono
venute a creare, al fine di evitare il proseguire di questa situazione di
stallo del Consorzio che effettivamente va ad aggiungersi ad una
situazione di difficoltà che già hanno i Comuni che, oggi come oggi,
purtroppo essendo noi gli Amministratori sappiamo che per via di una
serie di mancate risposte che stanno arrivando dal livello centrale, siamo
tutti in assoluta sofferenza per quanto riguarda l’approvazione del Bilancio
e quindi la possibilità di anche ipotizzare scenari futuri per tutti quei
servizi, per quelle realtà di cui facciamo parte e che si attendono da noi
delle risposte precise.
Per evitare appunto il procrastinarsi di questa situazione, prendendo
anche spunto dalle professionalità presenti nell’attuale Consiglio
d’Amministrazione, noi riterremo opportuno proporre all’Assemblea la
possibilità che la funzione, la figura del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione possa essere, a questo punto, presa in carico
dall’attuale Consigliere Nerio Agostini, il quale a nostro avviso ha per
propria esperienza personale e professionale una storia e una
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professionalità maturata all’interno e nell’ambito del sistema bibliotecario,
e quindi assolutamente coerente con quella che è la funzione che
dovrebbe svolgere in questo Consiglio d’Amministrazione.
Io direi che potrei anche fermarmi qua, senza dilungarmi oltremodo,
lasciando poi non so il Presidente, o chi altro, eventuale proposta per la
surroga dell’altro componente e quindi della figura anche del Vice
Presidente.
Per quanto riguarda invece gli altri componenti ci consta visto il fatto che
a breve termine, ci sarà una tornata elettorale che coinvolgerà diversi
Comuni del nostro Consorzio, ipotizzavamo di andare eventualmente alla
individuazione del rimanente componente in una fase successiva quando
si avrà una definizione più chiara di quello che sarà il quadro provinciale
dalle elezioni amministrative.
Presidente - Maira Cacucci
Sì in realtà mi associo ai ringraziamenti nei confronti dei funzionari del
CdA nello specifico rivolti al vecchio Presidente, Vice Presidente i quali
effettivamente hanno svolto non solo un ottimo lavoro ma hanno
dimostrato grande impegno e professionalità.
Ci dispiace, ovviamente, averli persi per strada, però esigenze lavorative
e personali purtroppo li hanno costretti a queste scelte, ma siamo
altrettanto consapevoli che i nuovi componenti sapranno fare altrettanto
se non di meglio e li ringraziamo fin da subito.
Sentita la proposta del Presidente propongo io direttamente per sveltire la
figura del Vice Presidente, la ratio della scelta sostanzialmente ripercorre
il ragionamento appena esposto dal nostro Sindaco di Cesate ovvero un
soggetto che oltre a capacitare di professionalità sia dotato anche di
memoria storica e che conosca, sostanzialmente quello che il sistema, il
funzionamento del CdA quindi il sistema del Consorzio.
La nostra proposta va nella direzione di Vezzaro in quanto ha già
partecipato, come componente di un passato sotto diverse s.a.s.,
dapprima come componente CdA limitato, pertanto questa è la proposta.
In tal modo, appunto con la scelta del Presidente e del Vice Presidente
abbiamo già raggiunto il numero di tre che ci permette, o perlomeno
permette al CdA di svolgere il lavoro quindi sostanzialmente formato,
potremo dare inizio a questa nuova missione.
Assessore di Legnano – Francesca Raimondi
Io volevo solo chiedere se Luca Vezzaro è ancora Consigliere Comunale
oppure no?
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Presidente - Maira Cacucci
Dimissionario.
Assessore di Legnano – Francesca Raimondi
Grazie.
Presidente - Maira Cacucci
Se non sussistono…
Assessore di Legnano – Francesca Raimondi
No, no volevo solo…
Presidente - Maira Cacucci
Anche se… comunque in ogni caso, al di là del fatto che questa è una
visione parziale di alcuni dottori, Direttori Generali, Segretari, alcuni
pareri, per cui in realtà non è unanime, uniforme il parere, ciò tuttavia, in
ogni caso, a scanso di ogni equivoco…
Prego.
Delegato Cinisello Balsamo – Giulio Fortunio
Sono Fortunio Cinisello, scusate ma potete dire due parole su Vezzaro.
Il dottor Vezzaro, su chi è?
Presidente - Maira Cacucci
Guardi in realtà io non mi sono soffermata sul curriculum, che peraltro
non ho dinnanzi a me perché è stato prontamente consegnato e
protocollato al Consorzio, per cui in realtà dovrebbe essere nelle vostre
mani già da tempo, nel senso che…
Non è nelle vostre mani?
Intervento
No.
Presidente - Maira Cacucci
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Si sta precedendo alla distribuzione per cui in realtà non mi sono
soffermata per questo motivo, ritenendo che già fosse nelle sue mani.
Io inviterei chiunque desideri intervenire a farlo altrimenti se non ci sono
interventi, procediamo.
In merito a questo ultimo punto chiedo se ci sono contrari.
(dall’aula si replica fuori campo voce)
Votiamo separatamente.
Per il Presidente Nerio Agostini
Contrari? Astenuti?
Favorevoli: 22 voti (73,90 % delle quote)
Comuni Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate,
Cinisello Balsamo, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Legnano,
Nerviano, Paderno Dugnano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona,
Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese.
Contrari: nessuno
Astenuti: 1 voto (2,58% delle quote)
Comuni Arese
Per il Vice Presidente Luca Vezzaro
Contrari? Astenuti?
Favorevoli: 22 voti (73,90 % delle quote)
Comuni Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate,
Cinisello Balsamo, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Legnano,
Nerviano, Paderno Dugnano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona,
Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese.
Contrari: nessuno
Astenuti: 1 voto (2,58% delle quote)
Comuni Arese
…
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