
 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

N. 2/2015  

del 23/2/2015 

 

Nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di febbraio, 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   A 

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)  Relazione attività Biblioteca anno 2014 
3)  Varie ed eventuali  

 
1)  Il verbale n.1/2015 del 26.1.2015, messo in votazione, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Il Presidente prende la parola presentando la Relazione sull’attività della Biblioteca 

nell’anno 2014, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso.  Si apre, quindi il dibattito a cui prendono parte tutti i presenti, con rilievi e richieste 

di chiarimenti: Canova  chiede che si investano maggiori risorse sia per l’acquisto di libri, 

sia per la soluzione di problemi che tuttora ci sono, come ad es. l’assenza della rete Wi-fi, 

sia per realizzare i volantini che riportino periodicamente tutte le proposte culturali 

organizzate nella Città di Seveso; l’Assessore Miotto illustra le attività e le problematiche 

dell’anno trascorso, supportata anche dalle precisazioni sui risultati più che soddisfacenti 

relativi al servizio dei prestiti, specie in confronto con i risultati non altrettanto buoni 



ottenuti a livello di Sistema Bibliotecario;  Freddi chiede che nella prossima riunione siano 

indicate le presenze di persone nei singoli eventi culturali tenuti nel 2014. 

3) Al termine della riunione, l’Assessore Miotto prospetta la possibilità di concentrare in 

un’unica serata l’iniziativa relativa al Centenario del Genocidio Armeno e l’incontro sul 

tema della libertà di espressione, mentre Mazza chiede se sia fattibile estendere l’orario di 

apertura al pubblico della Biblioteca sia nella pausa pranzo, sia con un’apertura serale fino 

alle ore 22.00. 

  

La riunione ha termine alle ore 20,20. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

        (Maria G. Cataldi)                    (Sergio Canova) 

 

 

 

 

 


