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Relazione Annuale  
 

Assemblea degli iscritti del 11.04.2015 
 

In qualità di Presidente della Commissione Biblioteca sono lieta di aprire questa assemblea e 
presentare a tutti gli iscritti un resoconto delle attività dell’anno 2014. 

Innanzi tutto vorrei riportare uno stralcio del regolamento Comunale della Biblioteca di Caponago 
per ricordare a questa assemblea gli obiettivi e le linee guida entro cui la Commissione Biblioteca 
ha operato “…la Biblioteca Civica del Comune di Caponago è il centro informativo locale che si 
propone di rendere disponibile ogni genere di conoscenza, nei limiti delle proprie finalità 
informative non specialistiche. Tutti sono liberi di frequentare la biblioteca e di utilizzarne le risorse 
e i documenti. I compiti chiave della biblioteca pubblica riguardano l'accesso all'informazione, il 
supporto a percorsi formativi e auto formativi, la promozione culturale e della lettura, la tutela e la 
promozione della memoria storica locale; tali attività sono rivolte a persone di tutte le fasce d'età, 
ad associazioni ed istituzioni attive localmente.”. 

Lo scopo dell’incontro di oggi è proprio quello di cercare, attraverso la presentazione di ciò che è 
stato realizzato in questo ultimo anno, di scambiare idee, pensieri, opinioni su quanto è stato fatto 
fino ad oggi o che si potrebbe fare nel prossimo anno per migliorare e rendere questo servizio 
ancora più vicino ai propri iscritti e ai Cittadini. 

Mi auguro che quanto programmato fino ad oggi abbia soddisfatto le vostre aspettative e vi invito a 
partecipare alle iniziative programmate per rendere l’attività della Biblioteca sempre più 
rispondente alle vostre esigenze e sempre più fervido centro di scambio culturale. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti che è solo grazie alla partecipazione attiva che possiamo 
creare una biblioteca vivace e “a misura di Cittadino”. 

Un ringraziamento alla Commissione di Biblioteca che è stata nominata ad Aprile 2014 e a Laura 
Rigamonti e Estela Parisi impiegate comunali che quotidianamente si sono occupate della 
gestione di front office ed hanno creato un ottimo rapponto di Collaborazione con utenti e membri 
della Commissione di Biblioteca. 

Il Presidente di Commissione Biblioteca 

F.to Agnese Gaviraghi 
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• ORGANI  
Importante dalla sua formazione è stato l’apporto della Commissione di biblioteca che ha proposto 
all’Amministrazione diverse iniziative, alcune delle quali completamente gratuite perché svolte 
dalle componenti della Commissione, dalle 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. Trentanove Beatrice Rappresentante Maggioranza 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.  
 
Il personale della biblioteca è composto da una responsabile a tempo pieno che si occupa anche 
dell’ufficio cultura, sport e tempo libero e da una collaboratrice a tempo parziale impiegata 
prevalentemente per il servizio prestiti. 
 
Il patrimonio della biblioteca è composto di circa 15.735 opere tra monografie, no book material e 
periodici. L’attenzione particolare rivolta all’incremento del patrimonio librario, ha garantito 
l’acquisizione di circa 200 libri nel 2014, con un budget di spesa di circa € 2.500,00=. 
 
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 di tutti gli ordini di scuola.  
 
Prestito 
Il prestito a domicilio è un servizio individuale assicurato dalla biblioteca a tutti gli iscritti in una 
qualsiasi delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario del Vimercatese. L'iscrizione è gratuita 
e avviene mediante la presentazione di un documento valido d'identità e il rilascio di una apposita 
tessera. La durata del prestito è di 30 giorni e può essere prorogata. Puoi prenotare il tuo libro 
anche online all'indirizzo www.sbv.mi.it. 
Puoi effettuare il prestito anche attraverso l’APP SBVinTasca con il tuo smartphone e tablet Apple 
o Android 
 
“FUSIONE AMMINISTRATIVA” CON SBME 
 
Dal mese di marzo il Sistema Bibliotecario Vimercatese ha realizzato una “fusione amministrativa” 
con il Sistema Bibliotecario di Melzo. La condivisione della infrastruttura gestionale, possibile solo 
a seguito di interventi preventivi di omogeneizzazione e standardizzazione degli elementi che la 
compongono (software, architetture di rete, linee di connettivita', procedure operative), produrrà 
vantaggi in temini di: 
• efficienza 
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• efficacia (qualitativa e quantitativa) 
• economicita' 
nella produzione di servizi bibliotecari, garantiti alle biblioteche associate ai due Sistemi. 
 
Accesso ad internet 
La biblioteca fornisce ai propri utenti il servizio di connessione ad Internet.  
Dal mese di marzo il servizio è completamente gratuito secondo le nuove modalità contenute nelle 
nuove Linee guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche SBV 
 
Il catalogo 
Il catalogo del Sistema Bibliotecario del Vimercatese raccoglie le descrizioni bibliografiche dei 
documenti posseduti dalle biblioteche che lo costituiscono e si alimenta quotidianamente dei nuovi 
acquisti che ogni biblioteca inserisce giorno dopo giorno. Il catalogo è facilmente consultabile 
attraverso diverse chiavi di ricerca, che è possibile incrociare per raffinare ulteriormente la ricerca. 
 
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  

 

APPROVAZIONE GESTIONE E BILANCIO 2014 
Acquisto di libri 
Con determina n. 82/AA del 12.12.2013 è stato affidato alla ditta l’appalto per la  fornitura di libri e 
di materiale multimediale per la biblioteca comunale, mediante procedura negoziata.   
L’impegno di spesa ammonta a complessivi € 5.000,00 nei confronti della ditta  Licosa Sansoni srl  
via Duca di Calabria, n. 1/1 –  Firenze distintamente: 

• per € 2.500,00=  all’intervento n. 1.05.01.02 Rif. Int 1865 del Bilancio di previsione 2013; 
• per € 2.500,00=  all’intervento n. 1.05.01.02 Rif. Int 1865 del Bilancio di previsione 2014. 

 
Tot. Libri acquistati: circa 190 nell’anno 2014  
 
Periodici 
I periodici di cui abbiamo rinnovato l’abbonamento per l’anno 2015 e la relativa spesa: 
 
Giornale di Vimercate: € 61,30= 
Bell’Europa: € 35,30= 
Bell’Italia: € 37,20= 
Quattroruote: € 43,90= 
Focus: € 35,20= 
Focus Junior: € 28,20= 
Pc Professionale: € 38,30= 
Internazionale: € 85,10= 
Star bene: € 15,80= 
Sale e pepe: € 30,20= 
Speak up € 50,00= 
 
I nuovi abbonamenti per l’anno 2015: 
Terranuova edizioni € 39,30 
Arte € 42,30 
Gente di Fotografia € 55,30 
Il cinematografo: € 21,20 
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PRESTITI DEI DOCUMENTI DELLA NOSTRA BIBLIOTECA 
Mese Anno 2013 Anno 2014 

Gennaio 561 565 

Febbraio 504 505 

Marzo 559 518 

Aprile 471 436 

Maggio 502 462 

Giugno 441 290 

Luglio  558 598 

Agosto 379 370 

Settembre 442 523 

Ottobre 593 520 

Novembre 550 438 

Dicembre 313 314 

Totale 5.873 5.539 

 

PIB FORNITO DIVISO PER ANNO E MESE DEI DOCUMENTI DELLA 
NOSTRA BIBLIOTECA RITIRATI DA ALTRE BIBLIOTECHE 
Mese Anno 2013 Anno 2014 

Gennaio 114 88 

Febbraio 94 119 

Marzo 95 121 

Aprile 90 90 

Maggio 78 99 

Giugno 90 74 

Luglio  96 117 

Agosto 65 84 

Settembre 65 105 

Ottobre 71 104 

Novembre 85 94 

Dicembre 52 73 

Totale 995 1.168 
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Cio’ che si evidenzia è un leggero calo dei prestiti dovuto al fatto di aver spostato gli acquisti 
nell’ultima parte dell’anno visto il continuo rinnovarsi delle procedure amministrative che 
regolamentano gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

Da segnalare quindi che l’appalto per la fornitura dei libri è stato aggiudicato a dicembre e che per 
l’anno 2014 sono stati ordinati circa 200 volumi. 

 

Proposte degli utenti 
Si evidenzia che la Biblioteca dall’anno precedente dà la possibilità agli utenti di fare proposte in 
merito all’acquisto di libri; mediante la compilazione di un apposito modello ogni utente può 
proporre l’acquisto di volumi di narrativa e/o saggistica. 

 

Relazione iniziative gestione 2014 
 
Premessa 
L’organizzazione e la realizzazione delle attività onerose di seguito elencate risulta sempre più 
complessa e pertanto, sull’esperienza  di altri Enti del territorio, si è ritenuto più economico per 
l’Amministrazione procedere ad appaltare tali servizi ad un unico soggetto economico esterno 
quale la ditta Devil’s Sound Eventi Piazza di  Veduggio con Colzano  (Mi) mediante procedura 
negoziata per l’importo di € 17.482,50=  al netto del ribasso dello 0,1 %,  oltre IVA 22%, . 
Il servizio di organizzazione ed attuazione attività / iniziative / manifestazioni, culturali e ricreativi 
programmati dall’Assessorato alla cultura  e dall’Assessorato Sport e Tempo Libero 
complessivamente ammonta a  € 21.328,65=,  suddivisi così: 

• € 2.437,56= all’intervento n. 1.05.01.03 rif. Int  1890 “Spese per iniziative della Biblioteca” 
Bilancio di previsione 2014 ; 

• € 7.434,56= all’intervento n. 1.05.02.03 rif. Int  1961 “Spese per Manifestazioni culturali” 
Bilancio di previsione 2014 ; 

• € 10.481,51= all’intervento n. 2235 rif. Int 1.06.03.03 “Spese per attività ricreative” Bilancio 
di previsione 2014. 

• €   975,02= all’intervento n. 31 rif. Int 1.01.01.03 “Iniziative per le pari opportunità – 
prestazioni di servizi” Bilancio di previsione 2014. 

 
 
 
 
 
INIZIATIVE ANNO 2014 E RELATIVI IMPORTI DI SPESA 
 
DELIBERAZIONE di G.C. n. 9 del 30.01.2014 

 
�   PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 

 
 
 Laboratorio di espressione teatrale denominato “Ritratti e parole” organizzato domenica 9 
marzo alle ore 20.30 presso la Sala del Camino. 
 
COSTO INIZIATIVA:   
€ 390,01 
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PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 
la realizzazione di un laboratorio creativo,  

da effettuare sabato 5 aprile   
alle ore 15.00, presso la Biblioteca, 
 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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  DELIBERAZIONE DI G.C. n. 80  del 08.10.2014  

 
PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 
l’effettuazione, sabato 25 ottobre alle ore 15.00,  
presso la Biblioteca, di un laboratorio creativo 
denominato “Dolcetto o scherzetto?”, 
 realizzato a titolo gratuito 
 dall’Associazione “Volontari 

  Caponago” di Caponago 
 
  COSTO INIZIATIVA: 
  gratuita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DI G.C. n. 80  del 08.10.2014 
 
PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 
 
l’effettuazione venerdì 31 ottobre alle ore 20.15 presso l’ex Ospedaletto di un evento teatrale 
partecipato denominato “Racconto Giallo” in cui il pubblico viene coinvolto a risolvere un giallo per 
un numero massimo di 50 persone; 
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DELIBERAZIONE DI G.C. n. 94 del  19/11/2014  
 
La Commissione di Biblioteca, ha approvato l’effettuazione di alcune attività 
della Biblioteca, rivolte alla cittadinanza, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, e 
specificatamente: 
 
1. in occasione del Natale: 
� un laboratorio creativo per la realizzazione di piccoli manufatti, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 

anni, realizzato a titolo gratuito dall’Associazione “Volontari Caponago” di Caponago da 
organizzare nella giornata di sabato 13 dicembre alle ore 15.00 , presso la Biblioteca dal 
titolo “Rudolf la renna”. 

� l’iniziativa denominata: ”La biblioteca regala un l ibro 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, da organizzare nel 
mese di dicembre , in Biblioteca durante l’orario di apertura, provvedendo all’acquisto del 
materiale di consumo necessario; 
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Quote associative 
Per potenziare la propria offerta e per garantire un maggiore livello di qualità dei servizi pubblico, la 
biblioteca di Caponago aderisce 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”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario Vimercatese in 
data 11.5.2006 e recepito dal Comune di Caponago con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 
15 del 12/02/2007. 

 

Riepilogando   
USCITE 
Acquisto libri  2.500,00  
Acquisto periodici 620,00  
Totale Acquisti   € 3.120,00  
Spese per iniziative  € 2.437,17   
Spese generali per materiale di consumo € 3,00   
  € 2.440,17 
QUOTE ASSOCIATIVE    
Quota associativa 6.862,70  
ADSL 900,00  
HW 603,90  
Totale quote associative   € 8.366,60 

Totale complessivo uscite        € 14.016,77 
   
ENTRATE 

Proventi Servizi Biblioteca  € 115,00  

   
Totale Complessivo     € 115,00  

 
 
PROGRAMMAZIONE ANNO 2015 
 
Per l’anno 2015 l’appalto alla Devil’s Sound Eventi srl è stato rinnovato con determinazione n.  
97/AA  del 27.12.2013 per complessivi €  21.328,65=,  relativo alla spesa di cui in premessa per: 

• €  2.437,56= all’ intervento n. 1.05.01.03 rif. Int  1890 “Spese per iniziative della 
Biblioteca” Bilancio di previsione 2015 ; 

• €  7.434,56= all’ intervento n. 1.05.02.03 rif. Int  1961 “Spese per Manifestazioni 
culturali” Bilancio di previsione 2015 ; 

• € 10.481,51= all’ intervento n. 2235 rif. Int 1.06.03.03 “Spese per attività ricreative” 
Bilancio di previsione 2015; 

• €   975,02= all’ intervento n. 31 rif. Int 1.01.01.03 “iniziative per le pari opportunità – 
prestazioni di servizi” Bilancio di previsione 2015. 
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DELIBERAZIONE DI G.C. n. 20 del  
25/02/2015 

in occasione della “Giornata internazionale 
della Donna”  
 
l’effettuazione di un laboratorio teatrale  
denominato “Spa – percorso di benessere 
dell’anima” ,  
condotto da Sabrina Visconti  
per un numero massimo di 25 partecipanti  
da organizzare nella serata di sabato 21 
marzo alle ore 21.00 presso la Sala del 
Camino.  
Le donne partecipanti potranno vivere diversi 
momenti,  definiti da stimolanti giochi teatrali  
sia individuali sia a coppie 

 

COSTO INIZIATIVA: € 396,50= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la realizzazione di un laboratorio creativo 
denominato “Un orto da favola”  
incentrato sulla realizzazione di un orticello in 
scatola,  da effettuare sabato 28 marzo alle 
ore 15.00, presso il biblioparco comunale,  
rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni,  realizzato 
a titolo gratuito dall’Associazione “Volontari 
Caponago” di Caponago. 

 

COSTO INIZIATIVA: 

gratuita 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


