
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di martedì 30 giugno 2020 tenutasi presso la sede del punto biblioteca nel 
Comune di Ziano Piacentino alle ore 18.30 – 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. Riapertura del mercatino del libro usato ogni primo sabato del mese; 
2. Possibile programmazione delle proiezioni cinematografiche estive; 
3. Fruizione della biblioteca sita nei locali scolastici; 
4. Eventuale ripresa dei contatti con la Dr.ssa Melchi in relazione alla catalogazione dei 

volumi; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
1. RIAPERTURA MERCATINO DEL LIBRO USATO OGNI PRIMO SABATO DEL MESE 
	
Il Comitato, esprime parere favorevole alla riapertura del mercatino del libro usato, che si terrà, 
come di consueto, ogni primo sabato del mese: si sottolinea l’imprescindibilità dell’utilizzo di uno 
spazio idoneo atto a garantire le norme di sicurezza in materia di emergenza sanitaria dovuta al 
Covid - 19; pertanto, all’interno del Punto biblioteca non potranno sostare contemporaneamente 
più di 4 persone, ivi inclusi gli operatori: gli utenti entreranno con ingressi scaglionati, indossando 
la mascherina. Porte e finestre resteranno aperte per garantire areazione e gli ambienti saranno 
opportunamente sanificati. 
Questa sopraddetta  pare la soluzione più percorribile ma, in altra istanza, si può prevedere anche 
di tenere il mercatino mensile all’aperto, in una  zona all’ombra, oppure sotto il porticato adiacente 
il Punto biblioteca, valutando però  la necessità di spostamento continuo  dei volumi. 
 
2. POSSIBILE PROGRAMMAZIONE DELLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ESTIVE 
 
Il Comitato, ritiene in questo momento particolare di valutare assieme al gruppo dei volontari se 
procedere come ogni anno alle proiezioni estive oppure viste le complesse norme da tenere causa 
pandemia di rimandarle al 2021, nel prossimo comitato verrà riportata la decisione definitiva. 
 
3. FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA SITA NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
A causa della chiusura delle scuole, parecchi volumi per l’infanzia, inizialmente allocati  nella biblioteca 
presso l’edificio scolastico,  sono ora ospitati  al Punto biblioteca e nel negozietto.  
Anche per questi è attivo il prestito. 
 
 
 
 



4. EVENTUALE RIPRESA DEI CONTATTI CON LA DR.SSA MELCHI IN RELAZIONE ALLA 
CATALOGAZIONE DEI VOLUMI 
 
Occorre ora proseguire e completare la catalogazione SIBIB relativa al 2019, in tempi non troppo lunghi: 
si propone di chiedere l’eventuale disponibilità a un volontario competente, che ha le conoscenze e le 
competenze per svolgere detto lavoro.  
Inoltre si decide di mantenere i rapporti con la Dr.ssa Melchi, in vista anche della sistemazione futura dei 
locali atti ad ospitare la Biblioteca stessa. 
L’Assessore Merli propone di costituire una Associazione no profit per avere un solido gruppo di lavoro 
che unisca, colleghi e sovraintenda non solo alle attività della biblioteca ma anche a tutte quelle esistenti 
sul territorio.  
I vantaggi che un’associazione offre sono molteplici ed il Comitato si dimostra interessato a valutarne il 
funzionamento, lo Statuto etc. 
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
 

- Come è noto, alla biblioteca è stata destinata una donazione assai significativa da parte del Dott. 
U. Berti: al momento i volumi sono a Bologna e si valuta pertanto la maniera con cui farli arrivare 
a Ziano, evitando le spese di spedizione con un corriere  a carico del donatario.  
Il Prof. Gliozzi, recandosi spesso a Bologna, si rende disponibile a prendere in carico i libri per 
trasportarli a Ziano. 

- Il Prof. Gliozzi chiede che si installi una insegna, mobile, atta ad indicare la Biblioteca: si 
procederà a breve.  

Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


