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Relazione Annuale 
2013 

Assemblea degli iscritti del 22.03.2014 
Il Presidente della Commissione Biblioteca è lieta di presentare a tutti iscritti un resoconto delle 
attività dell’anno 2013. 

L’intento dell’Amministrazione e della Commissione di Biblioteca che coadiuva il lavoro, è 
“…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 questi mesi, di scambiare idee, pensieri e attrarre, da ognuno di voi che 
realmente frequenta la Biblioteca e desidera la sua crescita culturale, nuova partecipazione e 
collaborazione per rendere ancora più stimolante questo luogo così importante per tutta la 
cittadinanza.  

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. 

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

Inoltre Ringrazio pubblicamente i membri della Commissione tutta che in questi anni hanno 
lavorato con impegno e dedizione che hanno permesso che le iniziative proposte venissero ideate 
e organizzate al meglio per tutta la Cittadinanza. 

Non per ultime una nota di merito 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 Viviana Cutrufo 
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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. Cutrufo Viviana Rappresentante Maggioranza Presidente     
2. Gervasoni Lorenza Assessore alla Cultura  Componente  
3. Milazzo Daniela Rappresentante Maggioranza Componente  
4. Valenza Maria Rappresentante Minoranza  Componente  
5. Della Corna Elisa Rappresentante Iscritti  Componente  
6. Gaviraghi Agnese Rappresentante Iscritti  Componente  
7. Aiello Clara 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 13.972 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 2013, 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 
 
Accesso ad internet 
La biblioteca fornisce ai propri utenti il servizio a pagamento di connessione ad Internet. Le tariffe e 
le modalità di accesso al servizio sono indicate nell'apposito Regolamento di accesso a Internet; la 
modulistica è stata riedificata nell’anno 2011. 
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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 2013 
 
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 corrente Bilancio di previsione. 

 
Tot. Libri acquistati: 205 di cui 13 dvd e 192 monografie 
 
Periodici 
I periodici di cui abbiamo rinnovato l’abbonamento per l’anno 2013 e la relativa spesa: 
 
Giornale di Vimercate: € 61,30= 
Psicologia contemporanea: € 22,90= 
Bell’Europa: € 35,30= 
Bell’Italia: € 37,20= 
Quattroruote: € 43,90= 
Focus: € 35,20= 
Focus Junior: € 28,20= 
Pc Professionale: € 38,30= 
Rolling stones: € 30,50= 
Internazionale: € 85,10= 
Star bene: € 15,80= 
Sale e pepe: € 30,20= 
Living (ex Bravacasa) € 22,10= 
Speak up € 50,00= 

 
 

PRESTITI DEI DOCUMENTI DELLA NOSTRA BIBLIOTECA 
Mese Anno 2012 Anno 2013 

Gennaio 595 561 

Febbraio 605 504 

Marzo 694 559 
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Aprile 581 471 

Maggio 562 502 

Giugno 553 441 

Luglio  696 558 

Agosto 528 379 

Settembre 681 442 

Ottobre 711 593 

Novembre 666 550 

Dicembre 448 313 

 

PIB FORNITO DIVISO PER ANNO E MESE DEI DOCUMENTI DELLA 
NOSTRA BIBLIOTECA RITIRATI DA ALTRE BIBLIOTECHE 
Mese Anno 2012 Anno 2013 

Gennaio 107 114 

Febbraio 112 94 

Marzo 138 95 

Aprile 105 90 

Maggio 114 78 

Giugno 113 90 

Luglio  143 96 

Agosto 103 65 

Settembre 129 65 

Ottobre 122 71 

Novembre 95 85 

Dicembre 95 52 

 

UTENTI CHE HANNO RITIRATO ALMENO UN DOCUMENTO PRESS O LA 
BIBLIOTECA DI CAPONAGO  

Anno 2012 Anno 2013 

 Femmine  Maschi  TOTALE Femmine Maschi Totali 

0/4 anni 5 12 17 6 7 13 

5/9 anni 39 36 75 27 45 72 

10/14 anni 80 78 158 75 66 141 

15/24 anni 82 48 130 87 38 125 

25/34 anni 40 29 69 48 29 77 
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35/44 anni 78 22 100 66 22 88 

45/54 anni 49 28 77 56 29 85 

55/64 anni 23 15 38 21 14 35 

65/74 anni 13 11 24 15 9 24 

Oltre 75 2 2 4 2 5 7 

 

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 2013 sono stati ordinati circa 200 volumi. 

 
Connessione internet 
Anno 2012: 102 
Anno 2013: 159 

 

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 2013 
 
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 € 17.750,00=  al netto del ribasso dello 0,1 %,  oltre IVA 22%, come da 
offerta pervenuta il 17 dicembre 2012 al prot. n. 9263.  
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  € 21.456,02=,  suddivisi così: 

• € 2.490,11= all’intervento n. 1.05.01.03 rif. Int  1890 “Spese per iniziative della Biblioteca” 
Bilancio di previsione 2013 ; 

• € 7.488,45= all’intervento n. 1.05.02.03 rif. Int  1961 “Spese per Manifestazioni culturali” 
Bilancio di previsione 2013 ; 

• € 10.486,25= all’intervento n. 2235 rif. Int 1.06.03.03 “Spese per attività ricreative” Bilancio 
di previsione 2013. 

• €   991,21= all’intervento n. 31 rif. Int 1.01.01.03 “Iniziative per le pari opportunità – 
prestazioni di servizi” Bilancio di previsione 2013. 
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INIZIATIVE ANNO 2013 E RELATIVI IMPORTI DI SPESA 
 
DELIBERAZIONE di G.C. n. 21 del 13.02.2013 

 
�   PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 

 
 Laboratorio di espressione creativa condotto da Grazia de Flandre e Denise Carubelli 
l’8.03.2013 ore 21.00 presso la Biblioteca 
  
COSTO INIZIATIVA:   
€ 253,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 
la realizzazione di un laboratorio creativo, da effettuare sabato 23 marzo 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. 32  del 24.04.2013  
 
PRESENTAZIONE INIZIATIVA: 

l’effettuazione del laboratorio “Il pane dell’amicizia” condotto da Federica Buglioni per un numero 
massimo di 18 bambini dai 4 agli 11 anni da organizzare nella giornata di lunedì 13 maggio alle 
ore 17.00 presso la Biblioteca. Rivalutare l'arte del vivere "lento" significa anche dedicare più 
tempo alla cucina: con i bambini si prepara un impasto che richiede pazienza e collaborazione, 
proprio come si faceva un tempo - con lentezza, leggerezza e chiacchiere - aiutandosi a vicenda 
quando è necessario.  

 
COSTO INIZIATIVA: 
€ 410,99 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE n. 59 del 05.06.2013 
 
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA: 
La Commissione di Biblioteca, nell’ambito delle proposte di attività estive, ha realizzato un 
concorso, aperto a tutti gli utenti, iscritti alla Biblioteca di Caponago, di età non inferiore ai 12 
anni, finalizzato alla produzione di un nuovo logo per la Biblioteca comunale Italo Calvino 
denominato: “Disegna il logo della tua biblioteca”. 
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DELIBERAZIONE DI G.C. n. 60  del  
05.06.2013  

 
PRESENTAZIONE INIZIATIVE: 

 
� l’effettuazione, nella notte del solstizio 

d’estate ovvero sabato 22 giugno 2013, 
dell’evento denominato “Notte bianca estiva – 
Sogno di una notte di mezza estate”, 
consistente nella 

 permanenza presso il Biblioparco, in due tende 
da campo allestite dalla Protezione Civile, dalle  
ore 20.30 di sabato 22 fino alle ore 8.00 di 
domenica 23 giugno 2013, rivolto ad un 
massimo di 30 bambini dai 6 ai 10 anni; 

 COSTO INIZIATIVA: 
 € 1.027,47= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� l’effettuazione di una narrazione 

teatrale divertente denominata “Nasi 
lunghi” dedicata al più grande 
mammifero terrestre del pianeta ovvero 
l’elefante, pensata per i bambini, da 
effettuare venerdì 5 luglio alle ore 20.15 
presso il Biblioparco; 

COSTO INIZIATIVA: 
€ 278,02= 
 
� l’effettuazione di una narrazione ispirata 

tratta dal libro “La custode di libri” (S. 
Divry) condotta dall’attrice Elisabetta 
Visconti rivolta ad un pubblico adulto, 
da effettuare venerdì 12 luglio alle  ore 
21.00 presso il Biblioparco; 

COSTO INIZIATIVA: 
€ 199,46= 
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� l’ effettuazione di una serata - incontro 
con alcuni autori di libri/testi 
caponaghesi finalizzata alla 
promozione della lettura da effettuare 
giovedì 18 luglio alle ore 21.00 presso 
il Biblioparco; 
 
COSTO INIZIATIVA: 
gratuita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DI G.C. n. 100 del 
09.10.2013 
 

1. in occasione di Halloween: 
� l’effettuazione, sabato 26 ottobre 

alle ore 15.00, presso la 
Biblioteca, di un laboratorio 
creativo denominato “I divoratori 
di libri sono arrivati in biblioteca”, 
realizzato a titolo gratuito 
dall’Associazione “Volontari 
Caponago” di Caponago; 

 
COSTO INIZIATIVA: 
gratuita 
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2. in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: 
� l’effettuazione di un laboratorio di teatro sociale denominato “Stop – Giornata 

Mondiale contro la violenza sulle donne”, aperto ad un numero massimo di 20 
partecipanti, da organizzare nella giornata di lunedì 25 novembre alle ore 20.30 
presso la Biblioteca. 
 

COSTO INIZIATIVA: 
€ 280,32= 
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DELIBERAZIONE n. 110 del  13/11/2013  
 
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 14 dicembre alle ore 15.00 , presso la Biblioteca; 

� 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; 

� la premiazione del vincitore del concorso “Disegna il logo della tua Biblioteca” domenica 
15.12.2013 alle ore 18.00 presso la biblioteca consistente: 
- nell’apertura al pubblico della biblioteca dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
- l’effettuazione, a conclusione della premiazione, di un piccolo rinfresco per tutti; 
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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 535,40  
Totale Acquisti   € 3.035,40  
Spese per iniziative  € 2.450,11   
Spese generali per materiale di consumo € 169,94   
  € 2.620,05 
QUOTE ASSOCIATIVE    
Quota associativa 7.397,60  
ADSL 900,00  
HW 605,00  
Totale quote associative   € 8.902,60 

Totale complessivo uscite        € 14.558,05 
   
ENTRATE 

Proventi Servizi Biblioteca  € 600,00  

   
Totale Complessivo     € 600,00  

 
 
PROGRAMMAZIONE ANNO 2014 
 
 
Per l’anno 2014 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 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 
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1. in occasione della “Giornata internazionale della Donna”  

• l’effettuazione di un laboratorio di espressione creativa  realizzato da Industria Scenica 
per un numero massimo di 30 partecipanti da organizzare nella serata di domenica 9 
marzo alle ore 20.30 presso la Biblioteca; 
 

COSTO INIZIATIVA: € 390,01= 
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2.  in occasione dell’arrivo della Primavera: 
• 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 

     


