
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di lunedì 04 novembre 2019 tenutasi presso la sede del punto biblioteca nel 
Comune di Ziano Piacentino alle ore 20.45 – sono presenti le seguenti persone: 
 
Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
Fugazza Nicoletta (Utente) 
Gliozzi Enrico Maria (Componente di minoranza) 
Manara Micaela (Componente di maggioranza) 
Merli Gloria (Assessore, componente di maggioranza) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Discussione evento di imminente ed improrogabile programmazione; 
2. Valutazione proposte operative fatte pervenire dagli operatori volontari; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Discussione evento di imminente ed improrogabile programmazione 
 
Si apre la corrente seduta del Comitato con la valutazione della proposta del consigliere comunale 
con delega alla promozione del territorio e del turismo, Sig ra. Elaine Januszewski, presente per 
l’occasione. Ella spiega che  in occasione del venticinquesimo anniversario della morte, vorrebbe 
proporre una serata dedicata alle opere del poeta e scrittore C. Bukowski, procedendo con la 
rievocazione dell’autore con letture di brani, immagini, proiezioni e musica.    
L’evento, presentato e curato dalla Compagnia del Castello e dal presidente Giovanni Barbieri, è 
gratuito: sarebbero da sostenere solo le spese dovute alla SIAE, ammontanti a circa 154 euro. Per 
tutto questo, si chiede il patrocinio della Biblioteca.  
All’unanimità si decide di accogliere la suddetta proposta e si stabilisce che l’evento avrà luogo 
venerdì 22 novembre alle ore 21.00, presso la Sala Consigliare del palazzo Comunale. A breve il  
consigliere Januszewski fornirà la locandina della serata, affinché venga opportunamente diffusa.  
L’Assessore Merli propone di sostenere le spese SIAE con i fondi comunali adibiti alla Biblioteca. 
Al termine della discussione la signora Januszewski abbandona la riunione.  
 
2. Valutazione proposte operative fatte pervenire dagli operatori volontari 
 
Vengono valutate, accolte e calendarizzate le seguenti attività patrocinate dalla Biblioteca: 
 

1. Venerdì 15 novembre: ore 21.00, presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale, 
presentazione del libro “I pesci rossi nascono sulle stelle” dell’artista e giornalista Fabrizio 
Sclavi: partecipa la scenografa Dada Saligeri (vedere locandina allegata); 
 

2. Domenica 24 novembre “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, flash mob dei 
bambini della scuola primaria, mostra dei disegni raffiguranti scene tratte dalla lettura di 
Fiabe in rosso: sono inoltre stati presi contatti, da parte delle volontarie Molinelli M.G., 
Pagliassotto C. e Ferracini M., con gli assistenti sociali per proporre una conferenza sulle 
violenze domestiche. 



3. Domenica 15 dicembre: mercatino del libro usato unitamente allo spazio vendita dei 
manufatti prodotti dalle volontarie di “4 chiacchiere tra le stoffe”. 

 

2. Varie ed eventuali 
 

1. L’Assessore Merli mostra l’elenco dei nominativi di tutti i volontari che partecipano alle varie 
attività della Biblioteca, dalla preparazione del mercatino alla catalogazione libraria, alla 
gestione dei prestiti etc. si concorda che ogni ambito di intervento deve avere un referente, 
responsabile del suo settore (vedere allegato), il quale riceverà nomina formale dal 
Comune, con la precisa declinazione dei compiti di competenza (vedere allegato). 
 

2. In relazione alla richiesta emersa durante la riunione con i volontari, in data 24 ottobre 
2019, di implementazione degli arredi della biblioteca scolastica, l’Assessore Merli propone 
di coprire le spese per seggioline e tavolini con i fondi avanzati dal capitolo a bilancio per la  
Biblioteca. La volontaria Ferracin M. compilerà una lista di ciò che occorre e la presenterà 
al comitato, per essere valutata.  
 

3. L’Assessore Merli pone l’attenzione poi sullo stato dei serramenti della Biblioteca 
scolastica, presso i quali preso si farà un sopralluogo ad opera di esperti. Risulta però già 
chiaro che sarà sicuramente più conveniente ripulire adeguatamente i suddetti serramenti, 
qualora fosse possibile, piuttosto che cambiarli ex novo.  
 

4. Il Prof. Gliozzi sostiene che i fondi annuali destinati alla Biblioteca, vale a dire 500 euro, 
sono esigui e la quota dovrebbe sicuramente essere aumentata. 
 

5. L’Assessore Merli riferisce che i locali dell’appartamento sito in via Marconi, ove sono 
ospitati numerosi volumi, è stato dichiarato non consono ad ospitare utenza esterna al 
personale volontario della biblioteca, quindi non idoneo per essere aperto al pubblico, per 
tanto resterà adibito a ricovero libri.  
 

6. Si decide di valutare uno spostamento della casetta per il book crossing situata a 
Vicobarone: data la sua ubicazione poco in vista, spesso si sono verificati furti di libri. 

 
7. L’Assessore Merli riferisce di aver visionato le dieci Mappe Napoleoniche, conservate 

presso l’Ufficio Tecnico, delle quali sono già da tempo state fatte ottime fotocopie: esse 
sono in discrete condizioni, anche se è evidente che  necessitano di un intervento 
risanatore. Poiché anche i precedenti Comitati avevano manifestato interesse per il 
restauro di queste preziose opere, si valuta di coinvolgere studenti laureandi in restauro o 
affini che, come tesi di laurea, si prefiggano di ripristinare i manufatti napoleonici, o almeno 
la mappa più grossa, ossia il Quadro  d’Unione. Così facendo, rispettando le dovute norme 
di sicurezza e vigilanza, per il comune sarebbe a costo zero. 

 
 
 
 
 
 



 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.30. 
 
 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
Allegati al verbale:  
 

• LOCANDINA EVENTO CULTURALE C.BUKOWSKI; 
• LOCANDINA PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA DOTT. FABRIZIO SCLAVI; 
• MANSIONI VOLONTARI CHE AIUTANO NEL COORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA. 

 







BIBLIOTECA COMUNALE “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
In questi ultimi anni sono state molte le attività e le iniziative portate avanti dal Comitato di 
Gestione della nostra Biblioteca e che grazie al lavoro dei volontari si sono realizzate con 
successo.  
Ringraziamo l' Amministrazione Comunale che ci ha supportato e ci ha accordato la sua fiducia.  
Di seguito trovate la lista delle mansioni svolte nella Biblioteca e il nome della /e persona /e che se 
ne occupano attualmente, nonché il volontario responsabile di ogni settore. Per avere informazioni 
più specifiche sulle attività e sui progetti svolti in passato e sui futuri progetti possibili, potete 
rivolgervi ai responsabili, che sono a vostra completa disposizione. 
 
 
Amministrazione  biblioteca 
 
Libri: 

 
• Raccolta e selezione dei libri raccolti;   Emiliana Perotti Valeria Tamagni 
• Catalogazione dei  libri.     Emiliana Perotti          Maria G. Molinelli 
 
Informatica e tecnologia: 

 
• Gestione casella e-mail;                 Ettore Figini 
• Gestione e redazione della pagina Facebook;   Ettore Figini  
• Gestione e manutenzione apparecchiature informatiche;  Ettore Figini 
• Gestione programmi informatici;                Ettore Figini 
• Gestione e manutenzione materiale tecnico.   Ettore Figini     Vittorio Crovelli 
 
Amministrazione: 

 
• Smistamento corrispondenza e-mail;    Ettore Figini    
• Gestione e redazione della newsletter;                         Ettore Figini 
• Compilazione di documenti richiesti  
    dalla Regione Emilia Romagna;                 Ettore Figini 
• Organizzazione e contatti con i volontari;               Emiliana Perotti 
• Gestione e coordinamento delle chiavi dei locali  
    della biblioteca.                  Emiliana Perotti 
 
Volantini: 

 
• Creazione;       Corinne Gazzola Monja Ferracin 
• Stampa gratuita;      Ettore Figini   
• Volantinaggio dell'evento.     Volontario responsabile  
 
 
Punto Biblioteca         
 
Volontario referente:              Emiliana Perotti 
Volontari:    Valeria Tamagni, Ettore Figini, Maria Grazia Molinelli,  
    Nicoletta Ratti 



 
• Apertura sabato pomeriggio ore 15.00 - 18.00; 
• Gestione e organizzazione dei libri al prestito; 
• Gestione e organizzazione dei locali e delle chiavi; 
• Apertura mensile serale (ultimo mercoledì del mese) dei locali per il Gruppo di Lettura di Ziano 
(attività non gestita dalla biblioteca). 
 
Collezione il Mulino donazione “Carla Carloni” 
La nostra Biblioteca è l'unica in provincia di Piacenza ad avere una collezione così fornita editata  
“Il Mulino”. 
 
Volontario referente:              Emiliana Perotti 
Volontari:    Ettore Figini, Maria Grazia Molinelli 
 
• Catalogazione dei libri; 
• Compilazione schede con dati richiesti dalla Regione Emilia Romagna per poter entrare nel 
catalogo nazionale delle Biblioteche ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico); 
• Inserzione dei libri nella rete nazionale ICCU. 
 
Biblioteca sotto il tetto 
 
Volontario referente:              Monja Ferracin  
Volontari:    Patrizia Molinelli 
 
• Gestione e organizzazione dei libri al prestito; 
• Gestione e organizzazione dei locali e delle chiavi e del telecomando; 
• Apertura settimanale; 
• Progetto “Storie a Merenda”, in collaborazione con Vitamila L; 
• Progetto “Scuole elementari”, visita mensile delle classi durante l'orario scolastico in biblioteca; 
• Gestione e organizzazione di progetti in collaborazione con la scuola; 
• Progetto “Asilo”, visita mensile delle classi durante l'orario scolastico in biblioteca; 
• Laboratori vari per bambini; 
• Laboratorio di lettura presso parco giochi del Crocione. 
 
Book crossing  
 
Volontario referente:             Valeria Tamagni  
Volontari:    Emiliana Perotti 
 
• Selezione dei libri 
• Controllo e rifornimento delle casette  
             
Mercatino del libro 
 
Volontario referente:             Emiliana Perotti 
Volontari:    Valeria Tamagni, Maria Grazia Molinelli, Nicoletta Ratti,  
    Monja Ferracin,Vittorio Crovelli,  Daniele Fontanella. 
 
• Gestione e organizzazione; 



• Mercatino permanente; 
• Mercatino del 1° Sabato del Mese;  
• Mercatino di Natale; 
• Mercatino Festa dell'Uva;  
• Preparazione delle sale; 
• Scelta dei libri da vendere; 
• Sistemazione dei libri; 
• Gestione dei volontari; 
• Vendita dei libri; 
• Riordino del materiale e dei libri. 
 
Presentazione libri e conferenze 
 
Volontario referente:              la persona che propone l'evento 
Volontari:   variano a seconda delle esigenze dell'evento 
 
• Presa contatto con i redattori; 
• Organizzazione dei locali; 
• Organizzazione degli impianti audio/video; 
• Preparazione buffet. 
 
 
Cinedivertiamoci (estate all'aperto, invernale  sala dell' Ex-cinema Smeraldo) 
Collaborazione con (secondo la proiezione): Vivere con lentezza e Comitato Pro Crocione 
 
Volontario referente:             Ettore Figini 
Volontario:    Vittorio Crovelli, Emiliana Perotti, Valeria Tamagni 
 
 
• Gestione e contatti per della licenza MPLC; 
• Scelta del film; 
• Acquisto del film; 
• Gestione dei contatti con l'associazione che collabora alla proiezione; 
• Istallazione schermo; 
• Istallazione proiettore, impianti elettrici e tecnici; 
• Preparazione evento (sedie, apertura locali, ecc…); 
• Proiezione film; 
• Gestione e manutenzione del materiale.            
 
“4 chiacchiere tra le stoffe”  
 
Volontario referente:              Chiara Pagliassotto  
Volontari:    donne di Ziano. 
 
• Gestione materiale creativo; 
• Gestione della comunicazione con il gruppo di donne; 
• Organizzazione dei lavori, organizzazione degli eventi per le donne. 


