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Assemblea degli iscritti del 14.04.2018 

 

In qualità di Presidente della Commissione Biblioteca sono lieta di aprire questa assemblea 
presentando a tutti gli iscritti un resoconto delle attività dell’anno 2017. 

Innanzi tutto si sono consolidati i due appuntamenti mensili fissi che caratterizzano la nostra 
biblioteca: le letture dedicate ai bambini (Lo Spazio del Racconto) e il gruppo di lettura per adulti 
(Lettori a confronto).  

Appuntamenti che ogni mese riscuotono un ottimo consenso. 

Con eventi specifici, la commissione di biblioteca ha cercato di mantenere l’attenzione su momenti 
di rilevanza storica e culturale (Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, Giornata 
internazionale della donna, Maggio dei libri) e di offrire appuntamenti più creativi e di svago con i 
laboratori dedicati ai bambini. 

Da giugno 2017 la biblioteca è stata sede di una piccola esposizione sullo spreco alimentare 
(progetto proposto da Banca del Tempo Caponago) e di un raccoglitore per l’inserimento di ricette 
anti spreco. Un grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito donando una loro ricetta. 

Ringrazio tutti coloro che hanno prestato la loro opera volontariamente sia per i laboratori sia per le 
attività di supporto alla biblioteca. 

Ringrazio tutti gli utenti che hanno donato libri alla biblioteca arricchendone il patrimonio librario o 
che semplicemente hanno suggerito l’acquisto di libri o riviste, permettendo alla biblioteca di 
recepire esigenze e nuove idee. 

Non possono mancare a questo punto i ringraziamenti alle persone che gestiscono 
quotidianamente gli utenti della biblioteca e che con il loro lavoro ne rendono sempre più 
accoglienti e fruibili gli spazi. 

 

 

 

Il Presidente di Commissione Biblioteca 
              Agnese Gaviraghi 
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ORGANI  
La Commissione in carica si compone delle seguenti persone: 
 

1. Gaviraghi Agnese Rappresentante Iscritti  Presidente     
2. Gervasoni Lorenza  Rappresentante Maggioranza Vice Presidente 
3. Gavazzoni Aronne Assessore alla Cultura  Componente  
4. Cappellaccio Simone Rappresentante Maggioranza  Componente 
5. Rivolta Mauro Rappresentante Minoranza  Componente  
6. Della Corna Elisa Rappresentante Iscritti  Componente  
7. Zanotti Pamela Rappresentante Iscritti  Componente  

 
 
 

  IL SERVIZIO 
 
Nel corso degli ultimi anni è stata improntata una politica di rilancio della biblioteca comunale e dei 
suoi servizi, basata sull’acquisizione di nuovi materiali cartacei e multimediali e sul potenziamento 
delle attività di promozione alla lettura rivolte a tutta la cittadinanza.  
 
Attualmente, il personale della biblioteca è composto da un responsabile a tempo pieno che si 
occupa anche dell’Ufficio Cultura e da una collaboratrice a tempo parziale impiegata 
prevalentemente per il servizio prestiti. 
 
Da ottobre 2017 è presente in biblioteca un volontario del Servizio Civile Nazionale che si occupa 
del servizio prestito e del complesso e delicato lavoro di rapporto tra Sistema Bibliotecario e 
utenza. 
 
Il patrimonio della biblioteca è composto di 20.839 opere tra monografie, non book material e 
periodici. L’attenzione particolare rivolta all’incremento del patrimonio librario, ha garantito 
l’acquisizione di circa 207 libri/dvd nel 2017, con un budget di spesa di € 2.427,29=. 
 
Durante l’anno 2017 sono stati, altresì, donati alla biblioteca dagli utenti libri e dvd per un totale di 
circa 400 articoli. 
 
Con la presenza di più risorse umane in biblioteca, è stato possibile un lavoro capillare di riordino 
della biblioteca. Si è avviata una profonda attività di revisione delle raccolte, procedendo sia con la 
ricatalogazione e rietichettatura della quasi totalità dei volumi presenti per una maggiore intuitività 
di ricerca a scaffale degli stessi, sia attraverso uno scarto ragionato dei materiali più vecchi e 
malandati. Intere collezioni sono state spostate, unite e armonizzate secondo un percorso logico 
dentro gli spazi della biblioteca. 
L’intenzione è di proseguire il rinnovamento, inserendo nuovi cartelli orientativi all’interno degli 
scaffali per un orientamento più facile e comprensibile 
La biblioteca è dotata di una sezione adulti, con diversi materiali di narrativa e di saggistica e di un 
sezione ragazzi suddivisa a sua volta in un settore dedicato ai più piccoli (con libri prescolari, 
sonori e cartonati) e in un settore specializzato per la narrativa e la saggistica per i ragazzi in età 
scolare. Anche la sezione di storia locale è stata rivalorizzata e posizionata più in evidenza. Il 
lavoro di restyling e sistemazione degli scaffali, iniziato nel 2017, si concluderà nel 2018. 
 
La Biblioteca Comunale si rende disponibile alla collaborazione con le scuole del territorio  
attraverso un lavoro di coordinamento con i docenti per l’attuazione di progetti atti a promuovere 
la lettura e la frequentazione della Biblioteca tra gli studenti in particolare del primo anno della 
scuola primaria.  
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Per potenziare la propria offerta e per garantire un maggiore livello di qualità dei servizi al pubblico, 
la biblioteca di Caponago aderisce dal 1978 al Sistema Bibliotecario del Vimercatese, 
condividendo e accettando regole e procedure di servizio comuni nonché standard di risorse e 
impostazioni metodologiche espresse nella convenzione istitutiva del Sistema stesso e nel 
documento “Linee-guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche del 
Sistema Vimercatese”. 
 
Nel marzo del 2015 con l’approvazione della condivisione dell’infrastruttura gestionale tra il 
Sistema Bibliotecario Milano Est (SBME) e il Sistema Bibliotecario del Vimercatese (SBV) si è 
sancita la nascita di CUBI. 
 
Fanno parte di CUBI 70 biblioteche, distribuite in 57 Comuni: 
 
Sistema Bibliotecario del Vimercatese (SBV) 
Vimercate, ,Agrate Brianza , Aicurzio , Arcore , Basiano , Bellusco , Bernareggio ,Burago Molgora 
Busnago , Cambiago , Caponago , Carnate , Cavenago Brianza , Concorezzo , Cornate d'Adda 
Grezzago ,Lesmo , Masate ,Mezzago , Ornago , Pozzo d'Adda , Ronco Briantino , Sulbiate 
Trezzano Rosa , Trezzo sull'Adda , Usmate Velate , Vaprio d'Adda  
 
 
Sistema Bibliotecario Milano Est (SBME) 
Melzo , Bellinzago Lombardo , Cassano d'Adda , Gessate , Gorgonzola , Inzago , Liscate Pessano 
con Bornago , Pioltello , Pozzuolo Martesana , Rodano , Segrate , Settala Truccazzano , Vignate  
Melegnano, Carpiano , Cerro al Lambro , Colturano , Dresano , Mediglia , Pantigliate Paullo , 
Peschiera Borromeo , San Colombano al Lambro , San Donato Milanese San Giuliano Milanese , 
San Zenone al Lambro , Tribiano , Vizzolo Predabissi  
 

Prestito 
Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla biblioteca a tutti gli iscritti in una qualsiasi delle 
biblioteche aderenti a CUBI. 
L'iscrizione è gratuita e avviene mediante la presentazione di un documento d'identità, del codice 
fiscale e il rilascio di un’ apposita tessera. 
 
La prenotazione può essere effettuata, anche online all'indirizzo www.sbv.mi.it o attraverso l’APP 
SBVinTasca. 
 
Ogni iscritto può chiedere contemporaneamente 15 prestiti di cui:  

• al massimo 5 film, cd musicali o altri contenuti multimediali 
• al massimo 5 riviste 
• al massimo 5 prenotazioni (su materiali già in prestito ad altri utenti) 
 

La durata del prestito varia in base al tipo di materiale:  
• libri, audio-libri e corsi multimediali: 30 giorni 
• riviste: 14 giorni 
• film e cd musicali: 7 giorni 
 

Il rinnovo, solo per libri, può essere richiesto entro 7 giorni della scadenza e fino a 7 giorni quando 
non ci sono prenotazioni di altri utenti sullo stesso materiale 
 
Dal mese di novembre 2016 è stato introdotto il blocco automatico della tessera, che non permette 
di effettuare operazioni di prestito, anche online in caso di ritardata consegna di materiale cartaceo 
e multimediale preso in prestito. Tale blocco cessa alla riconsegna e al pagamento della relativa 
tariffa di ritardata consegna. 
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MLOL (MediaLibraryOnLine) 
Per chi è già iscritto alla biblioteca, con l’utilizzo delle credenziali usate per le operazioni di prestito 
online, si può usufruire del MLOL. 
MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. 
 
Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 5.000 in 19 regioni italiane e 8 paesi stranieri. 
Attraverso il portale CUBI, si può consultare gratuitamente la collezione digitale della biblioteca: e-
book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini 
e molto altro. 
 

Accesso ad internet 
La biblioteca fornisce ai propri utenti il servizio di connessione ad Internet.  
Il servizio è completamente gratuito. 
Per usufruire del servizio occorre abilitarne la tessera e in caso di minori è indispensabile 
l’autorizzazione dei genitori. 
 

Orario di apertura al pubblico 
La Biblioteca osserva il seguente orario di apertura al pubblico:  
da martedì a venerdì 15.00 -18.30  
sabato 09.00 - 12.15  
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GESTIONE E BILANCIO 2017 

 
Acquisto di libri 
Nell’anno 2017 si è provveduto all’acquisto di circa 207 libri/dvd sostenendo una spesa 
complessiva di € 2.427,29=. 
 
 

Periodici 
Nell’ anno 2017 è stato rinnovato il settimanale “Giornale di Vimercate” e i seguenti mensili: 
Bell’Europa, Bell’Italia, Quattroruote, Focus, Focus Junior, Pc Professionale, Internazionale, Sale e 
pepe, Speak up, Terranuova edizioni, Arte, Gente di Fotografia, Il cinematografo. 
 
per un costo complessivo di circa € 511,00 
 
A partire dal 2018 è stato attivato l’abbonamento di Altro Consumo. 
 
 

Proposte e donazioni degli utenti 
Gli utenti hanno la possibilità di presentare in biblioteca proposte d’acquisto di libri (di vario genere) 
o dvd, tramite la compilazione dell’apposito modello. 
 
Gli utenti hanno la possibilità di donare alla biblioteca libri (di vario genere) e/o dvd. 
Durante l’anno 2017 sono stati donati alla biblioteca dagli utenti libri e dvd per un totale di circa 400 
articoli. 
 
 
 

Relazione iniziative 2017 
Nell’anno 2017 sono state realizzate le seguenti iniziative: 
 

 

 

LO SPAZIO DEL RACCONTO 

 

Nell’anno 2017 è proseguito il progetto di lettura ad alta voce dedicato ai bambini dai 3 agli 
8 anni che si tiene ogni terzo sabato del mese.  
 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
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LETTORI A CONFRONTO 

 
 
 “Lettori a confronto” è il gruppo di lettura che si riunisce ogni ultimo mercoledì 
del mese in Biblioteca per parlare del libro letto durante il mese. L’adesione a 
tale iniziativa da parte degli utenti rappresenta un'occasione di confronto, un 
momento di scambio, di crescita, che ruota attorno alla lettura condivisa in tutte 
le sue espressioni. Alcuni utenti scelgono il libro indicato dal gruppo di lettura 
pur non partecipando alla discussione. 
 
 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
 

 
 
 
 

GIORNO DELLA MEMORIA 

 
 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno 
come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. 
Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno nel 1945 
venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz. 
 
In occasione del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio 2017 presso la 
biblioteca, durante gli orari di apertura, è stato trasmesso, a ciclo continuo su 
una delle postazioni computer degli utenti della Biblioteca, il video della storia 
personale della Dottoressa Fausta Finzi, ebrea vimercatese, che racconta la 
sua esperienza di deportata.  
 
E’ stata organizzata, altresì, una vetrina espositiva tematica presso la 
Biblioteca. 
 
COSTO INIZIATIVA: Gratuita 
 
 
 

GIORNO DEL RICORDO 

 
 
Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 
febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92,e vuole 
conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
italiani durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo 
dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale». 
Per questa ricorrenza è’ stato organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo “Il 
lungo esodo” a cura di RS Produzioni. 
 
E’ stata organizzata altresì una vetrina espositiva tematica presso la Biblioteca 
 
 COSTO INIZIATIVA: €  803,00 oltre diritti SIAE 
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

 

 
La Giornata internazionale della donna, comunemente definita Festa della donna, ricorre l'8 
marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia 
le discriminazioni e le violenze cui sono state (e sono tuttora) oggetto, in tutte le parti del mondo. 

 
In occasione della “Giornata Internazionale della donna”, venerdì 10 Marzo 
2017 si è voluto proporre una serata di letture al buio in biblioteca. L’ascolto di 
una lettura nel buio totale sollecita in modo preponderante il senso dell’udito e 
dell’olfatto permettendo all’ascoltatore una totale immedesimazione in ciò che 
ascolta. 
La lettura è stata tenuta da Tania Cristiani (musicoterapeuta e lettrice 
volontaria de “Lo spazio del racconto”) 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 

 
 

 
 
 
 
 

PRIMAVERA 

 

 

 

In occasione dell’arrivo della Primavera è stato realizzato sabato 25 Marzo 
alle ore 15.30 un laboratorio creativo denominato “Patate con i fiocchi” 
finalizzato alla semina di patate rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. Durante il 
laboratorio patate sagomate a timbro hanno permesso ai bambini di 
sperimentare diverse tecniche di pittura a stampo oltre che l’esperienza di 
orticoltura (piantumazione di una patata in vaso). 

 

Il laboratorio è stato realizzato a titolo gratuito dall’Associazione “Volontari 
Caponago” di Caponago. 

 
 COSTO INIZIATIVA: gratuita 
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IL MAGGIO DEI LIBRI  

 
La biblioteca ha aderito alla campagna di promozione alla lettura “Il Maggio dei 
Libri” promossa, per il periodo 23 aprile – 31 maggio 2017, dal Centro del Libro 
e della Lettura (Istituto Autonomo del Ministero dei Beni e delle attività culturali 
e del turismo istituito con DPR n. 34/2010) e dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, organizzando le seguenti iniziative: 
 
 
 
 
 
Da Sabato 23 Aprile è stata allestita in biblioteca la predisposizione di borse riconoscibili dai 
disegni fatti dai bambini, contenenti libri scelti dai bibliotecari per incentivare e aiutare i piccoli 
lettori nella scelta delle loro letture. 
 
 
 
 
Sabato 13 maggio 2017, con “La biblioteca va al mercato” la 
biblioteca ha allestito uno stand presso il mercato rionale, 
riproducendo una piccola biblioteca ambulante dove adulti e bambini 
hanno potuto richiedere libri in prestito, restituire prestiti, sedersi e 
leggere libri e riviste. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 20 Maggio 2017 “Lo Spazio del Racconto” ha dedicato una lettura 
apposita al tema lanciato dal Maggio dei libri con una meravigliosa lettura 
dedicata a tutti i bambini lanciando il messaggio che ogni singolo bambino è 
unico e speciale. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 27 maggio 2017 si è svolta l’iniziativa “Chi trova un libro trova un tesoro” in cui libri 

accuratamente posizionati in luoghi strategici di Caponago sono 
divenuti l’oggetto di una sorta di caccia al tesoro da parte degli 
utenti. Il libro trovato poteva essere portato a casa per una sana 
e interessante lettura (sia per adulti sia per bambini). 
I libri utilizzati per l’iniziativa sono stati libri dimessi dal sistema 
bibliotecario oppure donati dagli utenti ma non inseribili a 
catalogo. 
 
 
COSTO INIZIATIVE: gratuite 
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INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO “INFORMAZIONE SULLO SPRECO 

ALIMENTARE” 

 
 
 
 
Accogliendo la proposta di collaborazione dell’Associazione 
Banca del Tempo Caponago, la Biblioteca ha collaborato 
all’interno del progetto “Informazione sullo spreco alimentare” 
approvato dalla Giunta Comunale nel mese di maggio.  
 
 
 
 
 
 
 
A partire dal mese di giugno la Biblioteca ha ospitato una mini-mostra relativa al 
tema dello spreco alimentare.  
Oltre alla mostra, la biblioteca ha contribuito alla divulgazione del progetto con la 
presenza di una vetrina tematica sull’argomento e la presenza di un raccoglitore-
ricettario in cui tutti i cittadini caponaghesi sono stati invitati a lasciare una 
propria ricetta anti-spreco. 
 
 
 
 
Il 23 settembre 2017 la biblioteca ha inoltre ospitato un laboratorio di riciclo 
culinario dal titolo “Non scartiamo il cibo, im”polpett”iamolo” (laboratorio inserito 
nel progetto “Informazione sullo spreco alimentare”) organizzato da Banca del 
Tempo Caponago. 
 
  
 
Il progetto “Informazione sullo spreco alimentare” si è concluso a marzo 2018. 
 
 
COSTO INIZIATIVE: gratuite 
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HALLOWEEN 

 

Halloween è una festività di origine celtica celebrata la notte del 31 ottobre. Pur non essendo una 
ricorrenza di origine italiana, ogni anno la biblioteca propone diverse attività riconoscendone la 
valenza intercolturale del mondo anglosassone. 
 

 

Sabato 28 ottobre alle ore 15.30 presso la Biblioteca si è tenuto il laboratorio 
creativo, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, denominato “Streghette, stregoni e 
magiche zucche per Halloween” realizzato dall’Associazione “Volontari 
Caponago”  
 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
 

 
 
 
Martedì Lunedì 31 ottobre 2017 
L’evento denominato “La Notte bianca di Halloween”, rivolto ai 
bambini di età comprese fra i 6 e i 10 anni. Nella nottata tra il 31 ottobre 
e il 1 novembre i bambini sono stati intrattenuti con storie di paura tratte 
dalla letteratura, coinvolti in giochi ed  improvvisazioni teatrali e condotti 
per il paese per una breve uscita sul territorio per il tradizionale “dolcetto 
o scherzetto” 
 
COSTO INIZIATIVA: € 731,25 (non gravante sul bilancio della biblioteca –Inserito in 

altro appalto) 

 
 
 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE 

 
Dal 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso 
istituzionale questa giornata (25 Novembre), invitando governi, 
organizzazioni e media a sensibilizzare la società sul problema della 
violenza di genere. 
 
In occasione della ricorrenza Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, dal 22 al 26 novembre 2017 presso la 
Biblioteca, è stata realizzata una vetrina espositiva tematica. 
 
 
Venerdì 25 novembre dalle ore 20.45, presso la Sala del Camino, è stato 
proposto lo spettacolo teatrale “Caro Diario..io parlo!” di Teatro Inverosimile. Seguita da un 
dibattito contro la violenza di genere in collaborazione e con costi a carico dei Servizi Cultirtali. 
 
 
COSTO INIZIATIVA: € 800,00= oltre diritti SIAE  (non gravante sul bilancio della biblioteca) 
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NATALE 
 

In occasione delle ricorrenze natalizie sono state organizzate le seguenti attività: 
 
Da sabato 3 a venerdì 23 dicembre in Biblioteca durante 
l’orario di apertura 
”La biblioteca regala un libro per Natale”, consistente 
nell’allestimento di un espositore sul quale sono stati 
posizionati i libri, in buono stato, messi a disposizione dai 
relativi proprietari che, rifuggendo l’idea che i libri si 
possano buttare, ritengono di offrirli gratuitamente a tutti i 
cittadini desiderosi di leggere. 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
 

 
 
 
Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 15.30 presso la Biblioteca si è tenuto il laboratorio di creatività 
denominato “Chritmas tree” per la realizzazione di piccoli manufatti, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 
anni, realizzato dall’Associazione “Volontari Caponago” 
 
 
 
 
 
 
COSTO INIZIATIVE: gratuita 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 15.30 presso la sede dell’Ex 
Ospedaletto si è tenuta una lettura teatrale natalizia dedicata ai bambini 
dal titolo “Lettere a Babbo Natale” e alle 18,30 nella stessa sede una 
lettura teatrale per adulti dal titolo “In nome della madre” (tratto dal libro 
omonimo di Erri De Luca) entrambi realizzati da Delle Ali Teatro. 
 
 
 
 
COSTO INIZIATIVA: € 990,00 oltre diritti Siae 
 
 
 

 
 
 

Per la realizzazione delle iniziative 2017 sono stati acquistati, altresì, materiali di consumo 
per un importo complessivo di € 495,38= 
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Quote versate al Sistema Bibliotecario del Vimercatese 

 
Per l’adesione al Sistema Bibliotecario del Vimercate viene corrisposta, al comune di Vimercate, 
ente capofila, una quota associativa annua in relazione al numero degli abitanti al 31 dicembre 
dell’anno precedente.  
Per l’anno 2017 la quota associativa risulta pari a € 4.689,90= (€ 0.90 per 5211 abitanti al 
31.12.2016) 
 
Essendo tutte le Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vimercatese collegate tra loro con linea 
ADSL annualmente occorre, altresì, provvedere alla liquidazione della quota dei costi di gestione 
annui della connettività; per l’anno 2017 ammontano ad € 900,00=. 
 
L'art. 12 comma 2 della Convenzione del Sistema Bibliotecario del Vimercatese prevede la 
possibilità di conferire delega al Comune Capofila a stipulare con terzi contratti finalizzati alla 
realizzazione delle funzioni proprie del Sistema con l'intento ultimo di potenziare il livello di 
integrazione e di snellire l'attività amministrativa delle biblioteche dei comuni associati.  
 
Anche per l’anno 2017 si è provveduto ad aderire al servizio di assistenza hardware per le 
biblioteche SBV versando la relativa quota pari a € 466,48=. 
 
Per l’adesione a MLOL è’ prevista una partecipazione economica di ciascun Comune nella misura 
di una quota pro-capite per il numero degli abitanti fissata, per l'anno 2017, in € 0,02= 
La quota complessiva corrisposta nel 2017 risulta pari a € 104,22= (€ 0,02 per 5211 abitanti al 
31.12.2016). 

 

Nel 2017 si è attivata l’adesione al progetto “CoseDaFare”, risultato di una collaborazione tra il 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, il Sistema Bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi”, il 
Sistema Bibliotecario Valle Seriana, il SIBCA e il Sistema Bibliotecario Vimercatese. Si tratta di un 
portale di servizio in dotazione a biblioteche, istituti e associazioni culturali e finalizzato alla 
diffusione delle informazioni circa l’offerta culturale e del tempo libero, alla gestione lato 
organizzatori del caricamento delle informazioni e dei dati di feed back, oltre alla gestione lato 
utenti dell’adesione alle iniziative presenti sul portale ed alla partecipazione (iscrizioni, 
prenotazioni, pagamenti, acquisto biglietti). La quota complessiva corrisposta dal Comune di 
Caponago  nel 2017 è pari a € 148,50 e il portale sarà inaugurato nella primavera 2018. 

 

Infine, nel 2017 si è attivata la tariffa sistemica di ritardata consegna dei materiali, decisa dalla 
Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario del Vimercatese e attiva in tutte le biblioteche di 
CUBI. Fatti salvi i consueti termini di prestito dei materiali (30 giorni per i libri, 7 per il materiale 
audiovisivo e 15 per i periodici) e le possibilità di rinnovo, se l’utente ritarda di oltre 7 giorni dalla 
scadenza la consegna del materiale è tenuto alla corresponsione della tariffa sistemica di ritardata 
consegna pari a €  0,30 per ogni materiale in ritardo moltiplicato per il numero di settimane (o 
frazione) di ritardo accumulato. 
E’ stato fissato un importo minimo pari a di € 0,50 e un importo massimo pari a € 10,00 per ogni 
singolo libro, dvd e cd,  € 5,00 per ogni fascicolo di rivista e € 25.00 senza considerare il numero di 
materiali in prestito; è stato comunque  previsto un arrotondamento a multipli di € 0,50. 
Nel 2017 sono state incassate e trasferite al Sistema Bibliotecario del Vimercatese tariffe di 
ritardata consegna  per un importo complessivo di € 487,50=. 
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Riepilogo uscite ed entrate 2017 
 

 

USCITE 
Acquisto libri   €     2.427,29   

Acquisto periodici  €        511,00   

Totale Acquisti  €      2.938,29  
   

Spese per iniziative   €     2.066,72   

Spese generali per materiale di consumo  €        495,38   

Totale per iniziative  €      2.562,10  
   

Quota associativa  €     4.689,90   

ADSL  €        900,00    

Assistenza Hardware  €        466,48   

Acquisto e-book  €        104,22   

Acquisto Hardware  €                  -    

Adesione Progetto "Cosa da Fare"  €        148,50   

Tariffa sistemica ritardata consegna  €        487,50   

Totale quote SBV  €      6.796,60  
   

Totale complessivo uscite        €  12.296,99 

   

ENTRATE 

Proventi tariffa sistemica ritardata consegna  €        487,50   
Proventi Servizi Biblioteca  €          41,00   
   
   

Totale Complessivo entrate  €       528,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


