
 

 

 

Commissione Cultura Turismo, commercio associazioni 

25 febbraio 2022 ore 21,00 
 

Ordine del Giorno 

 

1. Presentazione nuovo Sistema Bibliotecario 

2. programma attività per la primavera/ estate 2022 

3. valutazione delle procedure per l’organizzazione delle iniziative 

4. varie ed eventuali 

 

Presenti alla riunione: 

Presidente: Portanti Rossana 

Assessora: Venturini Anna 

Commisssari :Buzzi Costanza, Carminati Lorella, Corti Flavio, Galli Alessandro, Liso Massimiliano  

Mattavelli Pierangelo, Ronchi Nino. 

 

Assenti giustificati: Colombo Simone, Borgogno Bruno, Massaro Nadia, Dondossola Silvia, Invernizzi 

Claudia, Carrella Salvatore. 

Assenti: Amedei Francesca, Cremonesi Ernesta, Marcandalli Giovanni, Mozzali Regina. 

 

1. Presentazione nuovo sistema bibliotecario 

L’assessore Venturini apre la riunione spiegando la situazione della biblioteca di Vaprio e il 

progetto di cambiamento. 

La Biblioteca di Vaprio fa parte del sistema bibliotecario del vimercatese, che nel 2015 si è unito in 

convenzione al sistema bibliotecario Milano Est, una convenzione tra due convenzioni. Questa 

unione di sistemi ha generato una nuova entità: CUBI, Culture Biblioteche in Rete . La formula era 

nata per riparare a un danno enorme che stava per coinvolgere i due sistemi a causa di un 

default finanziario importante, la soluzione ha consentito continuità di servizi. Fin da subito però 

era iniziato un percorso - da un punto di vista tecnico e politico - utile a definire quali 

caratteristiche dovesse avere la biblioteca del futuro. Anche sette anni fa, infatti, era convinzione 

comune che concepire la biblioteca solo come un prestito librario fosse riduttivo del potenziale 

che tale struttura pubblica può avere come luogo autonomo, multifunzionale con spazi in grado 

di ospitare corsi, eventi e così via. 

 

La biblioteca di Vimercate, guidata da Alessandro Agustoni è stata capofila del percorso di 

definizione della biblioteca del futuro, partecipato da tecnici e operatori delle biblioteche, 

amministrazioni e cittadini consultati con vari sondaggi . L’assessora Venturini a novembre 2015 è 

stata eletta vice presidente della giunta esecutiva, formata dal gruppo di amministratori 

candidati a definire le caratteristiche di un nuovo progetto. La giunta ha visitato due biblioteche - 

in Italia a Cavriago (RE), una vecchia villa trasformata un grandissimo centro culturale che ospita 

dal Centro anziani al Centro di Aggregazione Giovanile e altri spazi diversi. “Questa biblioteca - 

precisa Venturini - organizza vari eventi, prestito di opere d’arte, eventi musicali e dispone di un 

budget di circa 100 mila euro all’anno, una cifra non paragonabile a nessun capitolo di spesa di 

altre realtà, ovviamente è una scelta politica”. La giunta ha visitato anche una decina di 

biblioteche in Danimarca, “Per me è stata un’apertura culturale totalmente inaspettata - ha 

raccontato sempre Venturini - concepiscono questi posti come spazi da tener aperti 24 ore al 

giorno, pieni di attività e iniziative e dove il libro è residuale. Una concezione molto lontana dalla 

nostra”.  

 

Sono stati modelli a cui il percorso si è ispirato sotto molti punti di vista, dando origine al Piano 

strategico Cubi, che descrive nero su bianco come dovrebbe essere la biblioteca del futuro, uno 

spazio dove, oltre al prestito librario, si forniscono servizi alla comunità. “Dove - ha precisato 

l’assessora - possa esserci, ad esempio, un laboratorio per imparare a riparare le biciclette, 

equiparato come valore a quello di lingua o al corso di uncinetto piuttosto che di musica”. Il 

piano strategico è stato approvato dalla Conferenza dei sindaci, ma rimaneva il tema 



 

 

fondamentale della sostenibilità anche economica delle biblioteche, e della forma giuridica che 

questo ente doveva avere. Dopo approfondimenti, e con la consulenza legale dell’avvocato 

Sabbioni, si è individuata la formula di azienda consortile, anche in considerazione del numero di 

biblioteche che avrebbero dovuto prendere parte. “Lo scorso sabato, 19 febbraio 2022 - ha 

annunciato Venturini - la Conferenza dei sindaci ha approvato lo statuto e l’atto costitutivo di 

questa nuova azienda consortile che prenderà il via dopo l’approvazione da parte di tutti i 

Consigli comunali chiamati a votare per aderire o meno alla nuova realtà consortile.  Dopo tali 

approvazioni delle Giunte comunali,  con un atto notarile sarà costituita formalmente l’azienda 

consortile, che si chiamerà CUBI2, e si dara inizio alle attività, con l’auspicio sia operativa da 

gennaio 2023”. Sarà ovviamente da definire come avverrà la migrazione delle varie biblioteche, 

e l’implementazione operativa: quale sarà la dotazione di base della nuova azienda, se i libri 

rimarranno di proprietà delle biblioteche, come verranno ripartiti e gestiti spese, personale, sistemi 

informativi. 

 

In particolare, sull’aspetto della sostenibilità economica, Venturini ha spiegato: “La nuova 

azienda consortile a cui abbiamo pensato di aderire,  proponendone l’approvazione al Consiglio 

comunale, comporterà un incremento della spesa a bilancio del nostro comune per i primi due 

anni, poi ammortizzabili nel tempo. Però a dicembre 2021 il Comune di Rozzano ha chiesto di 

entrare nella nuova azienda in formazione. Siccome la quota che tutti i Comuni devono versare 

per i servizi base - gestione apertura, prestiti bibliotecari etc - viene calcolato in relazione al 

numero degli abitanti, il fatto che entri un Comune molto grosso assicura una rilevante entrata, 

che presumibilmente corrisponde a un certo ‘peso’ nel Consiglio di amministrazione del nuovo 

consorzio. C’è da evidenziare anche che  Rozzano porta un modello bibliotecario che più si 

avvicina a quello di Cavriago, dunque un una premessa positiva sotto tanti aspetti”. 

 

Oltre ai servizi base di biblioteca, la nuova azienda consortile dovrebbe essere in grado di offrire 

una serie di servizi aggiuntivi a cui gli aderenti, e quindi anche Vaprio, possono attingere, come 

ad esempio il personale necessario per esigenze interne (aperture serali o straordinarie, durante il 

periodo estivo), o come un catalogo di corsi di formazione. 

 

 

I commissari hanno espresso dubbi e richiesta di chiarimenti sul nuovo ente, riassunti di seguito, a 

cui ha risposto Venturini. 

 

Come avverrà l’adesione di Vaprio? 

In linea di massima si tratta di un atto formale, a meno che non nascano problemi insormontabili. I 

passaggi burocratici non saranno semplicissimi, ma la prospettiva è di andare a migliorare. 

 

Da un punto di vista economico cosa comporterà? 

È previsto un incremento di costi di circa 2000 euro rispetto all’attuale. Poi se si usufruiscono di 

servizi extra saranno da pagare a parte.  

 

La biblioteca di Vaprio manterrà una certa autonomia? 

La biblioteca mantiene la sua autonomia, con il vantaggio di una unica centrale per l’acquisto 

dei libri, una ottimizzazione che potrebbe liberare risorse da destinare ad altro. 

 

Quante sono le biblioteche del nuovo sistema? 

Con Rozzano che è la nuova entrata, sono 56 comuni con 70 biblioteche. 

 

Come funzionerà l’organizzazione dei corsi ? 

CUBI2 dovrebbe predisporre un catalogo di corsi che, oltre ai classici di lingua straniera, offriranno 

argomenti diversi. Rimane una certa autonomia: ad esempio a Vaprio si decide di organizzare un 

corso di uncinetto, ci sono 20 iscritti e serve il docente? Si chiede a Cubi2. Oppure, Vaprio ha il 

docente e organizza il corso in autonomia? Lo può comunicare a CUBI2, e magari renderlo 

disponibile per altre biblioteche del sistema. 

 



 

 

Come verranno gestite queste nuove opportunità, sarà sempre l’assessore alla Cultura in 

collaborazione con le associazioni? 

Il referente è l’assessore alla Cultura. Venturini dichiara che per quanto la riguarda, manterrà 

questo modo collaborativo di operare. 

 

Non c’è il rischio che la nuova struttura da mantenere diventi solo un costo in più? 

Il rischio che diventi un carrozzone solo fonte di spesa era un dubbio anche in seno alla giunta 

esecutiva, e in particolare di Venturini. Con le dovute garanzie le cose possono funzionare, 

diventa responsabilità dei soci del consorzio vigilare. Ed è una responsabilità politica.  

 

Durante il Consiglio comunale di aprile l’assessore presenterà una delibera per aderire 

all’iniziativa. La prospettiva è che la biblioteca possa diventare un centro culturale, aperto 

auspicabilmente di più, sia come orario che come proposte offerte. Il consorzio permette di 

migliorare sistemi organizzativi, informatizzati, come il box per la restituzione del libro, che 

funzionerebbe con un sistema automatizzato di riconoscimento in cui lasciare il libro in comodità.  

Sono previste attività di divulgazione e comunicazione che spiegheranno questo cambiamento, 

è un impegno che Cubi2 si è preso. 

 

 

 

2. programma attività per la primavera/ estate 2022 

 

L’assessora Venturini introduce l’argomento, rilevando come con la fine dello stato di emergenza, 

possiamo guardare all’estate con la voglia di fare, con un diffuso desiderio di tornare a proporre 

iniziative . “Ringrazio - ha precisato - la viva realtà associativa vapriese sempre ricca di proposte. 

Colgo qui l’occasione per fare una premessa importante: la Proloco ha un volto nuovo, è il 

presidente Massimiliano Liso”. L’ Amministrazione comunale ha stipulato con Proloco una 

convenzione che, fra le altre cose, affida all’associazione il ruolo di raccordo e di coordinamento 

fra tutte le iniziative. “Massimiliano  Liso - ha continuato Venturini - ha dimostrato di saperlo fare 

molto bene, una collaborazione sua, del direttivo e di tutti i volontari particolarmente preziosa”.  

 

Casa del Custode.  

La rinascita della Casa del custode delle Acque, ha spiegato Venturini, è un progetto per 

l’Amministrazione particolarmente importante. È di prossima apertura il punto di ristoro, a seguito 

di un accordo fatto con Regione Lombardia, non un esercizio commerciale indipendente, ma 

supporto delle iniziative culturali e associative della Casa. “La Casa - ha precisato Venturini - è di 

proprietà del demanio regionale, c’è un accordo che vieta il subappalto, lo scorso anno con 

Regione Lombardia siamo riusciti a spiegare che ci danno un bene di cui dobbiamo accollarci gli 

oneri di manutenzione, senza avere la possibilità di renderla attrattiva per gli utenti. A fatica, e 

con esplicita subordinazione all’attività della Casa, abbiamo ottenuto di aprire un punto di ristoro 

delimitato all’uso del giardino, con un piccolo spazio all’interno della Casa che funga da 

magazzino”. L’esercizio dovrà garantire l’ apertura dal giovedì al lunedì, cioè durante il week, 

particolarmente adatto al periodo estivo. La Casa deve essere sempre di più collegata alla vita in 

generale del paese e delle associazioni, anche sulla spinta delle attività di Proloco e delle altre 

associazioni. L’assegnazione del punto di ristoro è stata fatta dal Comune tramite bando, che è 

stato vinto dalla Blue River (Claudio Corso). La previsione di apertura è verso fine marzo. 

 

Chiarimenti suI calendario di eventi 

Grazie al coordinamento di Proloco, in particolare del presidente Liso, è stato realizzato il 

calendario di eventi per la primavera estate 2022. A questo proposito è emersa dalla 

commissione la necessità di un chiarimento su chi è l’interlocutore per le associazioni fra Comune 

e Proloco, anche per evitare alcuni malintesi occorsi nella redazione del calendario provvisorio, 

come ad esempio quello capitato alla Banda che proprio per un malinteso ha spostato la data 

fissata per il suo tradizionale concerto di giugno, pensando che si sovrapponesse con un altro 

evento.  Precisa il presidente Liso: “Il Comune ha delegato Proloco a coordinare le attività delle 

associazioni. Dopo due anni di stop, quest’anno abbiamo ripreso l’incontro con le associazioni, 

ma andrebbe fatto subito dopo le feste di Natale, proprio per approfondire le priorità delle 



 

 

associazioni riguardo ai loro eventi, e permettere di definire un calendario evitando 

sovrapposizioni, così come invece l’organizzazione di certe iniziative in sinergia. Il calendario, 

come prevede la convenzione con il Comune, deve essere scritto entro una certa data, per 

questo con una riunione dell’assemblea del direttivo Proloco, abbiamo iniziato a fissare certi 

appuntamenti a calendario, in base anche alle tradizionali ricorrenze del paese, ovviamente 

sono proposte, gli eventi sono da decidere”. Nel calendario ad esempio è stata indicata una 

‘Festa della Proloco’, intesa però, come ha spiegato Liso, come festa del paese a cui 

partecipano tutte le associazioni. Liso invita tutte le associazioni a proporre iniziative ed eventi 

proprio per comporre il calendario. La Proloco si è impegnata con il Comune a tenere aperto il 

punto informativo attivo presso la Casa del Custoe per circa una trentina di week end, si prevede 

un aumento del flusso di visitatori proprio per la presenza del punto di ristoro. Per questo servono 

molti volontari, ed è un grande impegno, il presidente invita le associazioni presenti a partecipare. 

Proloco sta lavorando a un progetto per  usufruire tramite il programma alternanza scuola lavoro 

di un certo numero di allievi del Giordano Bruno di Melzo. In calendario ci sono date disponibili 

per fare iniziative a disposizione delle associazioni. “Quello che intendo dire - ha precisato il 

presidente Proloco - è che la Casa del Custode non è la sede della Proloco, noi la gestiamo per 

conto del Comune, ma è uno spazio polifunzionale per tutte le associazioni. Quello che chiedo 

alle associazioni è VENITE ALLA CASA DEL CUSTODE, portate iniziative, noi siamo a disposizione per 

realizzarle insieme. L’importante è venire e proporre, la Proloco coordinerà, verificherà le 

condizioni, fissate dal Comune e non da noi, e sarà di supporto. Ad esempio stiamo lavorando 

con l’associazione del Carnevale per organizzare uno, forse due appuntamenti con una 

grandissima mostra sul carnevale di Vaprio”.  

 

Alla Casa del Custode ci sono vari spazi, alcuni ospiteranno mostre permanenti altri sono a 

disposizione. Qui Proloco gestisce la galleria interattiva dedicata a Leonardo, che necessita di 

esser resa più fruibile e attrattiva, mentre oggi funziona in modo macchinoso: bisogna prenotare 

prima, serve una persona che la faccia funzionare, e la visita dura un’ora e mezza. Due salette 

ospiteranno una mostra permanente sui vedutisti Bellotto e Vanvitelli, con loro riproduzioni e un 

maxischermo su cui verrà proiettato il video che il Comune ha realizzato con l’Accademia 

Carrara di Bergamo. Alcuni volontari Proloco hanno realizzato anche delle camere ottiche - una 

fissa e alcune mobili - a disposizione di turisti e scolaresche in visita. È anche in programma 

l’allestimento di una sala dedicata a Pirovano. “Dunque -  ha invitato Liso rivolto alle associazioni 

presenti - abbiamo assolutamente bisogno di voi, con le vostre iniziative, tutte le idee sono buone, 

ad esempio con l’associazione dei genitori abbiamo organizzato una festa di Halloween. Se la 

Banda avrà piacere, potremo organizzare un concerto indoor nel periodo invernale”. 

Il rappresentante della Banda risponde che il concerto è stato organizzato a Cassano, esprime 

molto interesse per il discorso di legare la biblioteca a eventi culturali, fuori dalla lettura del 

classico libro, concludendo che non serve cercare spunti da fuori, quando ci sono tante proposte 

in paese. In conclusione, una ultima precisazione: con chi devono parlare le associazioni, con 

l’assessore o con la Proloco? L’assessore risponde che è indifferente, ogni richiesta deve poi 

essere passata al vaglio dell’ufficio tecnico o trasferita a Proloco se la location è individuata nella 

Casa del custode. Per il calendario, il lavoro di coordinamento è delegato alla Proloco che fra 

l’altro, avrà la sensibilità di  evitare sovrapposizioni sfavorevoli alle iniziative stesse. 

 

La nuova area feste 

È finito il cantiere della variantina e il parco del Monasterolo è di nuovo riutilizzabile. Si prospetta la 

possibilità che diventi un’area feste, grazie alla proposta dell’associazione Quelli Del Jack, 

accolta dall’assessora. L’iniziativa consentirebbe di ridurre un aspetto burocratico piuttosto 

impegnativo relativo a tutta la procedura dei permessi e della sicurezza. Allestire un luogo dove 

vengano installate strutture per un periodo prolungato, consentirebbe di ottenere autorizzazioni e 

permessi, peraltro da ottenere con istruttorie complicate verso Vigili del fuoco e quant’altro, che 

durano nel tempo (due anni) e valgono per più eventi. 

Interviene Massimiliano Liso: “Il primo evento che si potrebbe fare è proprio la festa patronale, se 

per quella data l’area feste sarà idonea”. Proloco è stata coinvolta nell’iniziativa che, promossa 

da Quelli del Jack, vede attivamente coinvolte le associazioni degli Alpini, e della Banda. Una 

iniziativa lodevole accolta con entusiasmo per vari motivi: uno è la disponibilità di un’area, messa 

in sicurezza a norma di legge, dove organizzare tutte le iniziative che a causa degli stringenti 



 

 

regolamenti non potevano essere più fatte. Grazie al lavoro delle associazioni coinvolte, e con il 

coordinamento della Proloco, lo spazio diventerebbe un luogo fruibile dalle varie associazioni 

durante il periodo estivo, per ogni tipo di evento consentito. 

 

Il progetto prevede che l’area venga messa in sicurezza, strutture comprese, per ottenere 

l’autorizzazione più completa, relativa all’evento più critico, come ad esempio un concerto dal 

vivo. Nello specifico, poi, ogni associazione gestirà la burocrazia spicciola relativa al suo evento. 

L’assessora specifica come le certificazioni siano davvero varie e tante, in base alle 

caratteristiche del tipo di evento: se c’è cucina, che tipo di strumentazione musicale si utilizza e 

così via, non c’è una procedura standard, sono diversi i dati da presentare e l’Ufficio tecnico 

rimante sempre l’ultimo referente responsabile a valutare. Per questo la possibilità di adibire 

un’area feste e certificarla per l’ipotesi di evento più critico, quindi il più complicato dal punto di 

vista burocratico è davvero utile. “Del resto - ha continuato Venturini - l’associazione Quelli Del 

Jack è forse la più esperta in materia di permessi, visto che nelle loro feste ospitano concerti di 

musica dal vivo che prevedono certificazioni pari a quelle richieste a San Siro per un concerto di 

Vasco Rossi”. Anche per questo argomento, molte sono state le richieste di chiarimento da parte 

dei commissari, a cui hanno risposto Liso e Venturini, riassunte di seguito. 

 

Quelli del Jack fanno da capofila, il terreno è del Comune. L’attrezzatura che serve chi la mette?  

Sono le associazioni in collaborazione: una parte di attrezzatura la mette il Jack, un’altra gli Alpini, 

e un’altra ancora la banda. 

 

Che costo avrà tutto questo?  

Sono le associazioni promotrici a farsene carico. Poi usufruirne sarà come un noleggio. Inoltre, ci 

sarà una forma di condivisione: ad esempio se per un evento a Proloco dovesse servire una 

struttura di ristoro, che non possiede, potrebbe usufruire di quella del Jack o degli Alpini. È un 

modo di attivare una collaborazione, per lavorare in sinergia ottimizzando gli sforzi e gli 

investimenti. 

 

A fronte degli investimenti che le associazioni stanno facendo, ci sarà poi la possibilità di sfruttare 

lo spazio negli anni? Cosa succederà? 

Quelli Del Jack ha avanzato richiesta di usufruire per il periodo estivo. È intenzione 

dell’Amministrazione mandare a bando la gestione di tutta l’area per una durata nel tempo di 

più anni. Dopo l’estate rimarrà un parco pubblico comunale. La gestione della casetta e del 

parco andrà a bando e tutte le associazioni potranno partecipare.  

 

Secondo Massimiliano Liso, la Proloco potrebbe partecipare al bando, ma la condizione 

necessaria sarebbe che i presidenti delle associazioni vapriesi partecipassero al consiglio di 

amministrazione della Proloco. Questo progetto rappresenta un bel vantaggio per Vaprio, e per 

tutte le associazioni che disporrebbero così di un’area omologata. I commissari hanno visionato il 

progetto presentato da Quelli Del Jack. 

 

3.Varie ed eventuali.  

Proloco ricorda le attività organizzate alla Casa del Custode, che sarà aperta da marzo. Ci 

saranno diverse iniziative, come ad esempio due week end dedicati alla Festa della donna ; in 

aprile la prima rassegna dei fumetti e del fantasy, con due sale occupate da studenti più 

meritevoli insieme a professionisti del settore che presenteranno i loro lavori e organizzeranno 

attività didattiche. Restano ancora spazi espositivi a disposizione. A maggio ci sarà un evento con 

Cubing italia - il cubo di Rubik - con ragazzi che si esibiranno nella veloce soluzione del famoso 

cubo. In occasione della Festa della mamma è in fase organizzativa con don Marcello una 

biciclettata ‘Vaprio - santuario Rocchetta’. A fine maggio è prevista la prima rassegna dei vini e 

dei vinili (28-29 maggio), con produttori di vino biologico e collezionisti di vinili. A giugno una 

mostra d’arte dell’artista di Monza Fabio Brambilla, che fa composizioni particolari con materiali 

naturali. A seguire sempre in giugno una mostra di Alessandro Alessandrini, artista e divulgatore. 

E a fine giugno la Festa patronale e sono invitate tutte le associazioni a partecipare, la condizione 

è che l’area feste sia disponibile, per tutti i motivi sopra descritti. Seguiranno poi altri eventi in luglio 

e nei mesi successivi, come ad esempio la festa della Delizia in settembre. Un altro evento 



 

 

potrebbe riguardare il compleanno di Proloco, per i suoi 10 anni di attività. E poi ci sarà il periodo 

natalizio, si vedrà se organizzare i Mercatini di Natale. 

 

La seduta si è conclusa alle ore 23,45 
 
 
 

F.to La Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Commercio, Associazioni:  Rossana Portanti 

 

F.to La segretaria della seduta:  Lorella Carminati 

 
 
 
 
 


