
 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

N. 1/2015  

del 26/1/2015 

 

Nell'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio, sotto la presidenza di Sergio 

Canova, Presidente della Commissione Biblioteca, si è regolarmente riunita la Commissione 

Biblioteca presso la Biblioteca  stessa, con inizio alle ore 18,00       

 

 PRESENTI ASSENTI 

Miotto Roberta - assessore P  

Canova Sergio -  presidente P  

Asnaghi Diego - vice presidente  P  

Donghi Roberto  A 

Freddi Laura P  

Mazza Luca P  

   

 

 

Con l'assistenza del segretario, Dr.ssa Cataldi Maria Giuseppina - funzionario di Biblioteca, si 

procede a trattare i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2)  Nuove iniziative in Biblioteca 
3)  Varie ed eventuali  

 
1)  Il verbale n.6/2014 del 17.11.2014, messo in votazione, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Prima di affrontare il secondo punto all’o.d.g., chiede la parola l’Assessore Miotto per 

alcune annotazioni relative all’articolo comparso su “Il Cittadino” di sabato 10 gennaio, nel 

quale Roberto Donghi esprime osservazioni riguardo alla Biblioteca: l’Ass. Miotto ne dà 

lettura e risponde sui punti sollevati, ripercorrendo le circostanze, già a conoscenza dei 

componenti della Commissione, relative ai problemi evidenziati da Donghi. In particolare: 

- per quanto concerne l’assenza del wi-fi, dice che si sta provvedendo e se ne sta 

occupando l’Assessore competente; 

- per quanto concerne i quadri di Von Rieger, precisa che non sono abbandonati in 

Biblioteca ma sono stati ivi collocati da Amministrazioni precedenti e sottolinea 



come, pur richiesto per la sua competenza,  Donghi non abbia collaborato per la loro 

valorizzazione,  risultando anche in più occasioni assente nelle sedute della 

Commissione. D’altra parte, aggiunge l’Assessore, l’organizzazione di una mostra 

richiede una struttura adeguata ed il personale necessario; sfumate le possibilità di 

trasferire la Biblioteca presso il Seminario, si stanno ora prospettando trattative per 

acquisire nuovi spazi presso lo stabile della “Generoso Galimberti” attiguo alla sede 

comunale, dove potrebbe aversi una parte adibita a mostre;  

- conclude l’intervento, lamentando che un colloquio personale e nell’ambito della 

Commissione è preferibile per la soluzione dei problemi e non intende, perciò, 

controbattere a mezzo stampa. 

 

Riprende la parola il Presidente, avvertendo che nella prossima riunione si tratterà 

l’argomento della Relazione sull’anno 2014. 

Asnaghi chiede quando avrà luogo la surrogazione di Elvira Giussani, che si è dimessa da 

tempo dalla Commissione. Dopo breve dibattito, si demanda al Funzionario Responsabile di 

verificare lo stato della pratica. 

Seguono alcune riflessioni in merito al sistema di BrianzaBiblioteche, sia per quanto 

concerne gli organi che da tempo non vengono convocati, sia su una proposta presente sul 

sito, dal titolo “La Biblioteca è una bella storia”,  che Asnaghi sottolinea essere interessante 

e di cui vorrebbe conoscere maggiori dettagli ed il motivo per cui è limitata alle biblioteche 

di Monza, Lissone e Villasanta.  

Lo stesso Asnaghi segnala che il 2015 è anno ricco di soggetti per l’attività della Biblioteca: 

ricorrono i cento anni del genocidio armeno ed è l’Anno della Luce secondo l’UNESCO,  di 

EXPO 2015; i recenti avvenimenti in Francia pongono l’attenzione sul fondamentalismo 

islamico e la libertà di espressione; ritiene deplorevole che su quest’ultimo tema vi siano nel 

catalogo di BrianzaBiblioteche solo tre libri e auspica che su tutte le opportunità dell’anno 

nuovo si realizzino bibliografie utili per i cittadini. 

Segue la discussione sulle iniziative da approntare: per il genocidio del popolo armeno, oltre 

alla programmazione di film, si potrebbe organizzare un incontro con il console Pietro 

Kuciukian; per Expo 2015, l’Ass. Miotto rende noti gli sviluppi culturali dei bandi regionali 

vinti in collaborazione con altri Enti del territorio e le difficoltà di attuazione dei progetti 

nella loro interezza, dato che la Regione potrebbe non avere i fondi per sovvenzionare quelle 

che inizialmente erano state chiamate “fase 2 e 3”, cioè quelle operative. 

Il Presidente si dice deluso per la mancanza di sinergia con la Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente; l’Assessore risponde che la collaborazione c’è e funziona, con l’adesione piena 

delle Scuole, anche se la Fondazione non ha ancora risposto alla richiesta di collaborazione 
per l’acquisto di libri sui temi di Expo. 

Miotto prosegue, con particolare riguardo agli eventi da inserire nella rassegna primaverile 

di Culturalmente, dando rilievo alla proficua collaborazione con la Libreria “Un Mondo di 

Libri” e, non dimenticando i temi di Expo, alla previsione di un incontro con la scrittrice 

Ketti Magni con il nuovo libro “Arcimboldo gustose passioni”. Canova ritiene utile inserire 

anche l’argomento della libertà di espressione, programmando un incontro con un 

vignettista. L’Assessore ricorda il fumettista Beduschi che ha già curato diverse iniziative a 

Seveso e che sta curando in team con altri fumettisti una mostra dedicata proprio ai recenti 

fatti di Parigi.  

Anche Freddi sostiene l’utilità delle bibliografie. 

Asnaghi pone l’attenzione su un’iniziativa della Biblioteca di Meda denominata Baby Pit 

Stop; l’Assessore precisa di cosa si tratta e di aver già acquisito le informazioni necessarie 

per la probabile realizzazione di essa in Biblioteca ed anche al Bosco delle Querce. 

Infine, si discute sulle iniziative per i bambini: Miotto preannuncia la rassegna che 

Cartanima curerà per la Biblioteca nel primo semestre dell’anno dal titolo “Faccialibro”, con 



appuntamenti mensili, e le considerazioni preliminari per iniziative a favore di famiglie con 

bambini: temi come l’iperattività, la genitorialità singolare, la dislessia richiedono il lavoro 

in team dei tre Assessorati, Cultura, Servizi Sociali e Istruzione per cui si convocherà una 

riunione congiunta delle tre Commissioni Comunali di riferimento.  

Canova illustra una proposta di rappresentazione del laboratorio teatrale-espressivo della 

Coop. Oasi 2, dal titolo “Teatrando e Raccontando”, da tenersi in Biblioteca e diretta ai 

bambini del secondo ciclo della scuola elementare; al termine della discussione, si concorda 

che Freddi ne parlerà con gli insegnanti della primaria “Munari” e, se favorevoli, si 

fisseranno le date per la messa in scena.   

Si stabilisce che la prossima riunione della Commissione avrà luogo il 23 febbraio 2015 alle 

ore 18.00, salvo diversa comunicazione. 

La riunione ha termine alle ore 19,40 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

        (Maria G. Cataldi)                    (Sergio Canova) 

 

 

 

 

 


