
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI” 

21 LUGLIO 2016 

 

 

Ordine del giorno: 

 

- Nomina Presidente della Biblioteca ed individuazione Segretario verbalizzante del Consiglio 

di Biblioteca; 

- Indicazione del nominativo del Direttore della Biblioteca. 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Su convocazione dell’Assessore alla Cultura Prof.ssa Sandra Bergesio, ai sensi dell’art. 7 co.3 del 

Regolamento della Biblioteca Civica Nuto Revelli approvato con DCC n. 17 del 14/III/2016, si 

riunisce il Consiglio di Biblioteca nominato con Decreto Sindacale n. 16 del 14 luglio 2016. 

L’Assessore Bergesio procede all’appello nominale, dal quale risultano assenti giustificati i Sigg.ri 

Gonella Cristiana e Pagliano Irene. 

 

Prima della trattazione dell’odg la Prof.ssa Bergesio prende la parola per alcune comunicazioni. 

L’Assessore alla Cultura esprime la vicinanza e l’attenzione che la nuova Amministrazione intende 

riservare alla Biblioteca, considerando la ricollocazione della stessa, attraverso un percorso 

condiviso e partecipato, come una delle priorità. 

Al contempo riconosce alla Biblioteca, grazie al lavoro del Consiglio precedente e dei volontari, il 

raggiungimento di importanti obiettivi tramite il coinvolgimento di nuovi lettori, l’organizzazione di 

eventi e la creazione di nuovi spazi e servizi, tanto da essere un punto di riferimento per la vita 

sociale e culturale della Città. 

Pertanto porge un sentito ringraziamento ai volontari, al Consiglio di Biblioteca precedente, al 

Presidente del Consiglio uscente Simone Oraldi ed al Direttore uscente Dario Milano per l’ottimo 

lavoro svolto, auspicando una continuità nei progetti e con le persone che in questi anni hanno 

operato. In quest’ottica di continuità la Bergesio domanda a Milano e Oraldi la loro intenzione o 

meno nel proseguire il lavoro fin qui realizzato. 

Interviene il Direttore Dario Milano che ringrazia l’Assessore per i complimenti, sottolineando che 

la Biblioteca non è di una o dell’altra persona, ma dei cavallermaggioresi. Con gli anni precedenti si 

è creato un positivo spirito collaborativo ed infatti Milano ricorda anche quelli che in passato hanno 

fornito il loro contributo alla Biblioteca, citando la massima “squadra che vince non si cambia”. 

Tutto questo è stato recepito nelle attribuzioni del Consiglio di Biblioteca, da sempre considerato 

importante luogo di proposte e di controllo ai sensi della Legge Regionale sulle Biblioteche 78/78: 

Proprio il Consiglio di Biblioteca, in molte realtà mai attivato, in particolar modo nelle grande città 

dove l’agone politico è forte, ha permesso di vivere periodi positivi ed altri meno. 

Dopo un’esperienza di dieci anni – continua Milano – non offro più la mia disponibilità a ricoprire 

il ruolo di Direttore della Bilioteca, in quanto lo considero impegno gravoso e nell’ottica di un 

ricambio nel tempo. 

Interviene il Consigliere Racca che domanda al Direttore se abbia già pensato ad un erede al trono. 

Risponde Milano non concordando con l’espressione erede al trono, ma indicando la figura di 

Simone Oraldi, che negli anni ha fornito un contributo rilevante alla vita della Biblioteca sottraendo 

tempo agli impegni personali ed allo studio, quale nuovo Direttore della Biblioteca. Al contempo 

Milano si rende disponibile per un incarico meno impegnativo all’interno del Consiglio di 

Biblioteca, quale il ruolo di Presidente del Consiglio di Biblioteca. 



Interviene Simone Oraldi che esprime un ringraziamento per le parole espresse dall’Assessore alla 

Cultura e dal Direttore Dario Milano. Oraldi offre la propria disponibilità a continuare il lavoro 

realizzato e concorda con Milano nell’inversione dei ruoli istituzionali tra i due, sostenendo che 

sarebbe un’inversione più che altro formale in quanto dal punto di vista sostanziale Presidente e 

Direttore continuerebbero a collaborare nello spirito di condivisione che ha caratterizzato il 

mandato precedente. Oraldi ricorda che la Biblioteca è fatta di persone più che di cariche. Con 

questo non sminuisce il ruolo istituzionale, peraltro importante e necessario secondo la previsione 

del Regolamento della Biblioteca, ma enfatizza l’opera dei volontari, che hanno portato il servizio 

ad un livello molto buono, e del nuovo Consiglio di Biblioteca, estremamente rappresentativo di 

tutte le realtà locali i cui diversi punti di vista non potranno che giovare alla vita della Biblioteca. 

Oraldi conclude auspicando che il contributo di ogni singolo rappresentante sia effettivo e senza 

alcuna pretesa di tornaconto personale, a maggiore ragione in questo periodo in cui la campagna 

elettorale si è conclusa. 

Interviene Cesare Ottaviano che esprime la propria soddisfazione per l’operato della Biblioteca nei 

cinque anni passati e domanda ai Consiglieri se vi siano altre disponibilità, oltre a quella di Dario 

Milano, nel ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Biblioteca. 

Stessa questione viene sollevata dall’Assessore alla Cultura. 

Non vi è alcuna pronuncia in merito. 

Prende nuovamente la parola Milano che sottolinea come la prassi di “invertire” i ruoli sia sempre 

stata una prerogativa dei volontari della Biblioteca, così che ognuno potesse fornire appieno le 

proprie disponibilità e competenze. 

 

Si procede alla trattazione del primo punto all’odg tramite la votazione del Presidente del Consiglio 

di Biblioteca, ai sensi dell’art. 7 co.3 del Regolamento della Biblioteca. Ai sensi dell’art. 7 co.1 

lettere a) e b) del Regolamento della Biblioteca, sono esclusi dalla suddetta votazione l’Assessore 

alla Cultura ed il Direttore della Biblioteca. 

Dalla votazione per schede segrete, il cui spoglio è stato eseguito dagli scrutatori Sigg.ri Sampò 

Elisa e Cigna Micol, si ottiene il seguente risultato: 

- Presenti: 22 (ventidue) 

- Votanti: 20 (venti) 

- Schede valide: 20 (venti) 

Hanno riportato: 

BOVOLO CARLO                  n. 1 (uno) voto 

MILANO DARIO                    n. 17 (diciassette) voti 

SAMPÒ ELISA                        n. 1 (uno) voto 

TERNAVASIO FEDERICO    n. 1 (uno) voto 

Risulta eletto quale Presidente del Consiglio di Biblioteca il Sig. Milano Dario.  

 

L’Assessore alla Cultura Sandra Bergesio lascia la direzione dei lavori assembleari al neoeletto 

Presidente del Consiglio di Biblioteca Dario Milano. 

Il Presidente Milano procede alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Biblioteca e del 

Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art.8 co.1 lett. b) e c). Dario Milano nomina quale Vice 

Presidente del Consiglio di Biblioteca la Sig.ra Irene Pagliano e quale Segretario verbalizzante la 

Sig.ra Mariangela Gattino. 

 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’odg tramite la proposta al Sindaco del nuovo 

Direttore della Biblioteca, ai sensi dell’art.4 co.1 lett. a) del Regolamento della Biblioteca. 



Dalla votazione per schede segrete, il cui spoglio è stato eseguito dagli scrutatori Sigg.ri Sampò 

Elisa e Cigna Micol, si ottiene il seguente risultato: 

- Presenti: 22 (ventidue) 

- Votanti: 21 (ventuno) 

- Schede valide: 21 (ventuno) 

Hanno riportato: 

ORALDI SIMONE                   n. 19 (diciannove) voti 

SAMPÒ ELISA                        n. 1 (uno) voto 

TERNAVASIO FEDERICO    n. 1 (uno) voto 

 

Il Consiglio di Biblioteca propone al Sindaco il Sig. Oraldi Simone quale nuovo Direttore della 

Biblioteca civica Nuto Revelli.  

 

 

Nella trattazione delle varie ed eventuali Milano augura buon lavoro a tutti e ringrazia i presenti per 

la loro partecipazione e la loro scelta di voto, dichiarando un’ampia aspettativa da questo Consiglio 

di Biblioteca. La “vita” della nostra Biblioteca sarà strettamente connessa alle sorti della lettura in 

giro per il mondo, pertanto il Consiglio di Biblioteca, inteso come luogo propositivo, avrà l’arduo 

compito di renderla appetibile alla nostra Città. La nostra è una Biblioteca fatta di molte persone e 

funziona se promuove un’idea generale e collettiva di impegno culturale, trasmettendo al contempo 

il pensiero di Biblioteca come “bene comune”. 

Milano rivolge poi un monito a tutti i presenti sostenendo la necessità di tenere lontano dalla 

Biblioteca individualismo e personalizzazioni.  

 

Non essendoci altri punti da trattare, la seduta termina alle ore 22:15. 

 

Cavallermaggiore, lì 21/07/2016      

 

 

       L’ASSESSORE ALLA CULTURA   

        f.to Prof.ssa Sandra BERGESIO   

      

                     

 

 

 


