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Assemblea degli iscritti del 18.02.2017 
 

In qualità di Presidente della Commissione Biblioteca sono lieta di aprire questa assemblea 
presentando a tutti gli iscritti un resoconto delle attività dell’anno 2016. 

L’incontro di oggi non ha solo lo scopo di analizzare i dati di prestito e di utilizzo dei servizi 
bibliotecari, ma anche di presentare a tutti gli iscritti della Biblioteca Italo Calvino di Caponago ciò 
che è stato realizzato in quest’ultimo anno e pensare insieme a ciò che si potrebbe fare in futuro 
per migliorare e rendere la Biblioteca ancora più vicina ai propri iscritti e ai Cittadini in genere. 

L’anno 2016 ha visto il consolidamento del progetto di lettura ad alta voce dedicato ai bambini dai 
3 agli 8 anni che si tiene ogni terzo sabato del mese.  

E’ possibile consultare in biblioteca la raccolta delle esperienze fatte in un anno di vita de “Lo 
spazio del racconto” che nel tempo si è spontaneamente arricchito di piccoli laboratori esperienziali 
e di giochi che prendono spunto dalle storie lette. 

Un ringraziamento particolare va al gruppo dei lettori volontari che dedicano con passione il loro 
tempo a questo momento dedicato ai piccoli cittadini caponaghesi.  

Un progetto che ha invece preso vita da settembre 2016 è il gruppo di lettura “Lettori a confronto” 
che si riunisce ogni ultimo mercoledì del mese in Biblioteca per parlare del libro letto durante il  
mese. Si tratta di una dozzina di lettori che amabilmente ed in maniera assolutamente rilassante 
parlano di libri. Un momento estremamente piacevole di condivisione letteraria dove ogni opinione 
viene ascoltata ed apprezzata. Ogni cittadino spinto dalla curiosità o dalla passione per la lettura è 
libero di aggregarsi quando vuole anche per un singolo incontro. Il libro da leggere nel mese 
successivo viene scelto dai presenti: a volte la curiosità ha spinto a scegliere addirittura di leggere 
due libri insieme.  

La conduzione pratica del gruppo di lettura è affidata a due membri della commissione biblioteca. 

Non possono mancare a questo punto i ringraziamenti speciali alle persone che gestiscono 
quotidianamente gli utenti della biblioteca e alla Commissione di Biblioteca i cui membri lavorano 
all’unisono per ampliare e diversificare l’offerta culturale offerta dalla Biblioteca di Caponago. 

 

Il Presidente di Commissione Biblioteca 
              Agnese Gaviraghi 
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ORGANI   

Dalla sua formazione, è stato importante l’apporto della Commissione di biblioteca che ha proposto 
all’Amministrazione diverse iniziative, alcune delle quali completamente gratuite perché svolte da 
componenti della Commissione, da Associazioni del territorio o Cittadini Caponaghesi, che hanno 
saputo avvicinare bambini, giovani e adulti. La Commissione in carica si compone delle seguenti 
persone: 
 

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

 
La Sig.ra Trentanove Beatrice, Rappresentante di maggioranza della Commissione ha presentato 
le proprie dimissioni il 23 dicembre 2016 e sarà sostituita da altro rappresentante della 
maggioranza nominato dal Consiglio Comunale. 
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  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.  
 
Fino ad agosto 2016 il personale della biblioteca era composto da una responsabile a tempo pieno 
che si occupava anche dell’ufficio cultura, sport e tempo libero e da una collaboratrice a tempo 
parziale impiegata prevalentemente per il servizio prestiti. 
 
Attualmente, il personale della biblioteca è composto da una collaboratrice a tempo parziale 
impiegata prevalentemente per il servizio prestiti, mentre le attività dell’U.O Servizi Culturali, sport 
e tempo libero sono gestite, da agosto 2016, dal Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 
Da luglio 2016 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 circa 19.950 opere tra monografie, no book material e 
periodici. L’attenzione particolare rivolta all’incremento del patrimonio librario, ha garantito 
l’acquisizione di circa 160 libri/dvd nel 2016, con un budget di spesa di € 1.924,61=. 
 
Durante l’anno 2016 sono stati, altresì, donati alla biblioteca dagli utenti libri e dvd per un totale di 
circa 350 articoli; 
 
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. 
 
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.  
 
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 veniva approvata la condivisione dell’infrastruttura gestionale tra il Sistema 
Bibliotecario Milano Est (SBME) e il Sistema Bibliotecario del Vimercatese (SBV) sancendo 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  
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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 una 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, di riepilogo e operazioni online in caso di ritardata consegna di 
materiale cartaceo e multimediale preso in prestito fino alla riconsegna e al pagamento della 
relativa tariffa di ritardata consegna. 
 
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 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 2016 
 
Acquisto di libri 
Nell’anno 2016 si è provveduto all’acquisto di circa 160 libri/dvd sostenendo una spesa 
complessiva di € 1.924,61=. 
 
Periodici 
Nell’ anno 2016 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 € 548,50= 
 

Proposte e donazioni degli utenti 
Gli utenti hanno la possibilità di consigliare alla biblioteca dei libri (di vario genere) d’acquistare, 
tramite la compilazione dell’apposito modello. 
 
Gli utenti hanno la possibilità di donare alla biblioteca dei libri (di vario genere)  
Durante l’anno 2016 sono stati donati alla biblioteca dagli utenti libri e dvd per un totale di circa 350 
articoli; 
 

Relazione iniziative 2016 
Nell’anno 2016 sono state realizzate le seguenti iniziative: 
 

 
LO SPAZIO DEL RACCONTO  
 
Nell’anno 2016 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 
 
 
 
 
 
LETTORI A CONFRONTO 

 
Da sottolineare la nascita a settembre 2016 dell’iniziativa “Lettori a 
confronto” gruppo di lettura che si riunisce ogni ultimo mercoledì del mese 
in Biblioteca per parlare del libro letto durante il  mese. 
I gruppi di lettura sono ormai una realtà consolidata anche nel nostro 
paese: nata come esperienza importata dai paesi anglosassoni si è 
radicata anche da noi. I gruppi di lettura rappresentano una sorta di 
misurazione relativa alla capacità del servizio bibliotecario di produrre 
attività di promozione e divulgazione del libro. L’adesione a tale iniziativa da 
parte di utenti rappresenta un'occasione di confronto, un momento di 
scambio, di crescita, che ruota attorno alla lettura condivisa in tutte le sue 
espressioni. 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
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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 del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva 
Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di 
concentramento di Auschwitz. 
 
In occasione del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio 2016 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 di vita della Dottoressa Fausta Finzi, ebrea 
vimercatese, che racconta la sua esperienza di deportata:  
 
E’ stata organizzata, altresì, una vetrina espositiva tematica dal 27 al 10 
febbraio 2016 presso la Biblioteca; 
 
 COSTO INIZIATIVA: gratuita 

 
 
 

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 oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo.  

 
 
 

In occasione della “Giornata Internazionale della donna”, martedì 8 
marzo alle ore 21.00 presso la Biblioteca è stato realizzato un 
laboratorio di scrittura creativa metodo caviardage intitolato “Universo 
di donna”,  condotto da Camilla Cardente, nel quale le donne 
partecipanti sono state stimolate a condividere la propria esperienza 
dell’essere donna in uno spazio aperto e, successivamente, a produrre 
una poesia artistica da regalare a una donna speciale della propria vita.  

 
COSTO INIZIATIVA: € 304,51 

 
 

 
FESTA DI PRIMAVERA 
 

In occasione dell’arrivo della Primavera è stato realizzato sabato 2 aprile 
2016 alle ore 15.30 un laboratorio creativo denominato “Bombe di 
semi” finalizzato alla semina di fiori nel Biblioparco, rivolto ai bambini dai 
3 ai 10 anni, 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 2016” 
promossa, per il periodo 23 aprile – 31 maggio 2016, 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 culturali: 
 
Sabato 14 maggio 2016 
“La biblioteca va al mercato” consistente nell’allestimento di uno 
stand presso il mercato in cui si è riprodotta una piccola biblioteca 
ambulante dove la gente ha potuto richiedere libri in prestito. 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
 
 
 
 
 

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 21.00 
Incontro, presso la Sala del Camino, sui benefici della lettura intitolato  
“La biblioterapia ”, condotto dalla dottoressa  Raffaella Giordano, 
psicologa-psicoterapeuta; 

 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 

 
 
 
 
 
 
INIZIATIVE ESTIVE 
 
In occasione dell’estate, giovedì 14 luglio alle ore 20.30,  è stata 
realizzata l’iniziativa “Elementi d’estate”,  letture in biblioteca per 
bambini e in Sala del Camino per adulti sul tema dell’estate. 
 

 
  COSTO INIZIATIVA: gratuita 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblea degli iscritti 18.02.2017 

8 

HALLOWEEN 

 
Halloween  è una festività di origine celtica celebrata la notte del 31 ottobre, nel XX secolo  
dagli Stati Uniti, dove ha preso il suo lato ludico, l'usanza si è poi diffusa anche in altri Paesi del 
mondo e le sue manifestazioni sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei 
bambini, che girano di casa in casa recitando la formula ricattatoria del trick-or-treat (dolcetto o 
scherzetto). 
 

In occasione della festa di Halloween sono state realizzate le seguenti 
attività: 

 
Sabato 29 ottobre alle ore 15.30 presso la Biblioteca 
Laboratorio creativo, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, denominato 
“Scheletri in biblioteca ”  realizzato a titolo gratuito dall’Associazione 
“Volontari Caponago”. 
 
COSTO INIZIATIVA: gratuita 
 

 

 
 
Lunedì 31 ottobre 2016 
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: € 731,32 (non gravante sul bilancio della biblioteca –Inserito in 
altro appalto) 

 
 

 
 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VI OLENZA CONTRO 
LE DONNE 

 
25 Novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle do nne .  
Dal 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso istituzionale questa giornata , 
invitando governi, organizzazioni e media a sensibilizzare la società sulla violenza  di 
genere. 
 
In occasione della ricorrenza Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, dal 22 al 26 novembre 2016 presso la 
Biblioteca, è stata realizzata una vetrina espositiva tematica e la mostra 
fotografica “Riconoscersi uomini – Liberarsi dalla violenza”. Campagna 
realizzata dall’Associazione Maschile Plurale sul tema della violenza 
maschile sulle donne. 
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Venerdì 25 novembre dalle ore 21.00, presso la Sala del Camino, è stato proposto lo spettacolo 
teatrale “Behind the wall”  seguito da un momento di riflessione e visita della mostra allestita in 
biblioteca. 
 
COSTO INIZIATIVA: € 495,00= 

 

  

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 posizionare 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 10 dicembre 2016 alle ore 15.30 presso la Biblioteca  
Laboratorio di creatività denominato “La casetta di Babbo Natale” per 
la realizzazione di piccoli manufatti, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, 
realizzato a titolo gratuito dall’Associazione “Volontari Caponago” 
 
COSTO INIZIATIVE: gratuite 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sabato 17 dicembre 2016 alle ore 18.30 presso la Biblioteca 
Lettura animata per adulti interpretata dall’attrice Alessandra Anzaghi ed 
accompagnata da due musicisti dal vivo denominata “Natale nel 
mondo” . 
 
COSTO INIZIATIVA: € 660,00= 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione delle iniziative 2016 sono sta ti acquistati, altresì, materiali di consumo 
per un importo complessivo di € 332,66= 
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Quote versate al Sistema Bibliotecario del Vimercat ese 
 
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 2016 la quota associativa risulta pari a € 4.720,50= (€ 0.90 per 5245 abitanti al 
31.12.2015) 
 
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 2016 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 2016 si è provveduto ad aderire al servizio di assistenza hardware per le 
biblioteche SBV versando la relativa quota pari a € 585,60=. 
 
Nell’anno 2016 si è provveduto, altresì, a conferire delega al Sistema Bibliotecario del Vimercatese 
per l’acquisto di hardware per la sostituzione di una postazione utente; Il costo per la sostituzione 
del personal computer è stato pari a € 477,00=. 
 
Novità a partire dal 2016, il versamento della quota per l’acquisto centralizzato di e-book da fruire 

nell'ambito di MLOL. 

E’ prevista una partecipazione economica di ciascun Comune nella misura di una quota pro-capite 
per il numero degli abitanti fissata, per l'anno 2016, in € 0,02= 
La quota complessiva corrisposta nel 2016 risulta pari a € 105,00 (€ 0,20 per 5245 abitanti al 
31.12.2015). 
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Riepilogo uscite ed entrate 2016 
   

USCITE 
Acquisto libri   €  1.924,61   
Acquisto periodici  €     548,50   
Totale Acquisti  €      2.473,11  
   
Spese per iniziative   €  1.459,51   
Spese generali per materiale di consumo  €     332,66   
Totale per iniziative  €      1.792,17  
   
Quota associativa  €  4.720,50   
ADSL  €     900,00   
Assistenza Hardware  €     585,60   
Acquisto e-book  €     105,00   
Acquisto Hardware  €     477,00   
Totale quote SBV  €      6.788,10  
   
Totale complessivo uscite        €  11.053,38 
   

ENTRATE 
Proventi Servizi Biblioteca  €         124,90   
   
Totale Complessivo entrate  €       124,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


